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contenimento adottate per contrastare l’epidemia COVID 19  

 

 

 

 
 
 
 

 

Carrara, 10 marzo 2020 

 

 

 



2 
 

INDICE 

1.0 Premessa- Indicazioni normative 

2.0 Informazioni  su corona virus  

3.0 Indicazioni normative 

4.0 Definizioni  

5.0 Valutazione del rischio 

5.1 Misure di prevenzione 

5.2 Scenari ipotizzabili in ambito lavorativo ed azioni conseguenti 

5.3 Definizione di casi e gestione del caso sospetto 

6.0 Indicazioni per il datore di lavoro ed i lavoratori . misure di sicurezza 

6.1 Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro 

6.2 Misure  universali da adottarsi da parte dei lavoratori 

6.3 Misure  da adottarsi da parte dei lavoratori definite come contatti stretti 

6.4 Cosa si intende per caso sospetto 

6.5 Misure  da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio 

6.6 Lavoratori addetto al contratto con il pubblico 

6.7 Utilizzo di mascherine 

7.0 Procedure per la pulizia e disinfezione degli ambienti 

8.0 Informazione e formazione dei lavoratori  

9.0 Procedure di igiene per il lavaggio delle  mani   

10.0 Ulteriori  misure comportamentali 

11.0 Normativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.0 - PREMESSA 

 Considerata   l'evoluzione dello scenario epidemiologico,il carattere particolarmente diffusive 

dell'epidemia di COVID-19 e l'incremento del numero di casi sul territorio regionale; 

 Considerato il decreto legge 02 marzo 2020, n.9, recante misure urgent di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica  in essere con particolare riferimento 

alle  disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositive di Protezione e medicali; 

 Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 

 Ferme restando, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in material di gestione del rischio 

biologic assegnate dalla normative vigente (decreto legislative 9 aprile 2008, n.81) ai soggetti 

aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell'attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 

febbraio 2020 "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contratto con il pubblico"; 

 Ravvisata la necessità di fornire indicazioni operative per l'adozione, negli ambient di lavoro, di 

misure appropriate e uniformi sull'intero territorio regionale finalizzate al contrasto ed al contenimento 

di casi di COVID-19, nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi nazionali, che necessariamente 

prevarranno sulle indicazioni del presente documento, nella piena consapevolezza che la tutela della 

salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali; 

 Considerato che l'ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici 

esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel 

senso estensivo della definizione di cui all'art.2 del citato decreto legislative 9 aprile 2008, n.81), 

tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi 

del decreto legislative 9 aprile 2008, n.81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo); 

 Considerato che è operative l'intero sistema di sorveglianza internazionale, nazionale, regionale e 

 locale, e che le istituzioni preposte alla gestione operative dell'epidemia ed alla individuazione dei 

casi e dei contatti sono rappresentate dale strutture del Servizio Sanitario Regionale territorialmente 

competenti; 

Il presente documento analizza come integrare il proprio documento di valutazione del rischio a seguito della 

diffusione del coronavirus.  

L’analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate in base agli scenari 

lavorativi ipotizzabili. Si fa riferimento alla Circolare Min. Salute n. 3190 del 03.02.2020 (operatori a “contatto 

con il pubblico”), 

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento 

precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma 

essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone 

esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a 

rischio contagio, in aree di sosta, ecc). 

Il rischio da agenti biologici deve essere contestualizzato “durante l’attività lavorativa” dell’organizzazione, e 

non può essere oggetto di generalizzazione per tutte le attività lavorative / tutte le “mansioni” di una attività 

lavorativa. Concentrare l’attenzione per tutto ciò che può essere “veicolo per il virus” durante l’attività 
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lavorativa che viene svolta all’interno o all’esterno del perimetro aziendale. Inoltre la stessa azienda potrebbe 

essere interessata da “veicoli di virus” provenienti dall’esterno  

 
2.0 - INFORMAZIONI SU CORONAVIRUS  

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 

malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta 

grave (SARS).  

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2" (SARS-CoV-2).  

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per 

virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, 

tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 

grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla 

malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e 

sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con 

malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.  

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 

una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:  

- la saliva, tossendo e starnutendo  

- contatti diretti personali  

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.  

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

 

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di 

lavoro, coerenti con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cui si rimanda per ulteriori 

approfondimenti. 

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all'integrazione od alla modifica delle presenti indicazioni 

saranno valutate in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori 

indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale od internazionale. 

Si rammenta, inoltre, che per informazioni sono stati attivati il il numero nazionale di pubblica utilità (1500), 

il numero verde regionale  (Toscana800556060-Liguria 112),  i numeri verdi delle singole aziende sanitarie 

locali, e che per valutazioni è a disposizione il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità 

Assistenziale. 
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3.0  -  INDICAZIONI NORMATIVE  

Di seguito si riporta quanto previsto nella vigente normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) … deve riguardare tutti …i rischi per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ... 

Articolo 271 - Valutazione del rischio [biologico] 

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le 

informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in 

particolare: 

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute 

umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso 

sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2; 

b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici; 

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione 

diretta all’attività lavorativa svolta; 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul 

rischio; 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 

2. Il datore di lavoro … adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al 

presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative… 

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV, che, pur non 

comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di 

esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di 

cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano 

che l’attuazione di tali misure non è necessaria. 

5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); 

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; 

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 

biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 

ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. 

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali 

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori 

il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi 

ad agenti biologici. 
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2. In particolare, il datore di lavoro: ... 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici; 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile 

evitare altrimenti l’esposizione; ... 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti ... 

 

4.0  - DEFINIZIONI 

Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus2  

si indica il virus (precedentemente denominato 2019-n Cov),mentre con il termine COVID-19 (Corona Virus 

Disease - 2019) si indica la malattia provocata dal SARS – CoV - 2. 

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID- 19, meno rilevanti ai fini del 

presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 

febbraio 2020 "COVID- 2019. Aggiornamento"  ,comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione 

della rapida evoluzione del quadro epidemiologico. 

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che collegamento epidemiologico 

(considerando sia la diffusione globale,sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 

giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni 

internazionali *) 

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

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

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

(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati ); 

 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 di 15  minuti; 

 Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con 

un caso di COVID-19 per almeno15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

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

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

l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non 

idonei; 

 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 o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore 

esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 
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sezione dell'aereo o in tutto l'aereo). 

*European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition far EU surveillance of COVID19, 25 February 2020, 

disponibile all'indirizzo https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-europeansurveiIlance-human-infection-noveI-

coronavirus-2019-ncov 

 

5.0  - VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Non essendo un virus la cui presenza è identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il 

lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte 

/potenzialmente esposte, il Datore di Lavoro applica quanto possibile in relazione al Titolo X del D. Lgs. 

81/08:  

- misure tecniche, organizzative, procedurali;  

- misure igieniche;  

- informazione e formazione.  

 
 
 

 
L’analisi del rischio prevede che venga analizzata l’esposizione dei lavoratori al 
rischio. I possibili casi sono i seguenti: Lavoratori che si trovano all’interno di quelle 
che sono considerate aree geografiche a rischio contagio 

 

Caso I 

 
Lavoratori che possono recarsi nelle aree geografiche considerate a rischio per 
periodi di tempo più o meno lunghi  
 

Caso II 

 

Lavoratori che possono venire in contatto con persone/lavoratori provenienti dalle 
aree geografiche a rischio  
 

Caso III 

 
Lavoratori che si trovano nelle aree geografiche non a rischio e non possono 
potenzialmente venire in contatto con persone/lavoratori provenienti dalle aree 
geografiche a rischio  
 

Caso IV 

 

 

 
In tutti gli scenari possibili il Datore di Lavoro dovrà informare i lavoratori su quelle che sono 
le disposizioni impartite a livello nazionale oppure da Ordinanze Regioni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecdc.eur/
http://www.ecdc.eur/


8 
 

 
 
5.1 - Misure di prevenzione 

 
Caso I  
 

 

      A 

 
VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI SMART WORKING  
 

 

 

      B 

 
PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DI FAZZOLETTI O SIMILARI  
 

 

 

      C 

 
FORNITURA DI MASCHERE FACCIALI DI CATEGORIA FFP2 O FFP3 (EN 149:2001 + A1:2009)  
 

 

 

      D 

 
FORNITURA DI GUANTI MONOUSO  
 

 

 

      E 

 
FORNITURA DI IGIENIZZANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI E DISINFETTANTI PER LE 
SUPERFICI  
 

 

 

       F 

  
LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE IL CONTATTO CON PERSONE/LAVORATORI  
 

 

 

      G 

 
FORNITURA DI OPUSCOLO/PROCEDURA BASATA SULLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE O DELL’OMS  
 

 

 

      H 

 
CONTROLLO DEI POSSIBILI CONTATTI CON FORNITORI/ALTRO PERSONALE  
 

 

 

       I 
 
INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE NUMERI 
DEDICATI ALL’EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL VIRUS FRA I PROPRI 
LAVORATORI 
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Caso II  
 

 

      A 

 
PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DI FAZZOLETTI O SIMILARI  
 

 

 

      B 

 
FORNITURA DI MASCHERE FACCIALI DI CATEGORIA FFP2 O FFP3 (EN 149:2001 + A1:2009)  
 

 

 

      C 

 
FORNITURA DI GUANTI MONOUSO  
 

 

 

      D 

 
FORNITURA DI IGIENIZZANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI E DISINFETTANTI PER LE 
SUPERFICI  
 

 

 

      E 

 
LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE IL CONTATTO CON PERSONE/LAVORATORI 
PROVENIENTI DALLE AREE A RISCHIO  
 

 

 

       F 

  
LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE IL CONTATTO CON PERSONE/LAVORATORI  
 

 

 

      G 

 
FORNITURA DI OPUSCOLO/PROCEDURA BASATA SULLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE O DELL’OMS  

 

 

 

      H 

 
CONTROLLO DEI POSSIBILI CONTATTI CON FORNITORI/ALTRO PERSONALE 
POTENZIALMENTE PROVENIENTE DALLE AREE A RISCHIO  
 

 

 

       I 
 
INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE NUMERI 
DEDICATI ALL’EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL VIRUS FRA I PROPRI 
LAVORATORI 
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Caso III  
 
 

 

      A 

 
FORNITURA DI IGIENIZZANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI E DISINFETTANTI PER LE 
SUPERFICI  
 

 

 

      B 

 
LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE IL CONTATTO CON PERSONE/LAVORATORI 

PROVENIENTI DALLE AREE A RISCHIO  
 

 
 

 

      C 

 
FORNITURA DI OPUSCOLO/PROCEDURA BASATA SULLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE O DELL’OMS  

 

 

 

      D 

 
CONTROLLO DEI POSSIBILI CONTATTI CON FORNITORI/ALTRO PERSONALE 
POTENZIALMENTE PROVENIENTE DALLE AREE A RISCHIO  
 

 

 

       E 

 
INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE NUMERI 
DEDICATI ALL’EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL VIRUS FRA I 
PROPRI LAVORATORI 
 

 

Caso IV  
 
 

 

      A 

 
FORNITURA DI OPUSCOLO/PROCEDURA BASATA SULLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE O DELL’OMS  
 

 

 

      B 

 
CONTROLLO DEI POSSIBILI CONTATTI CON FORNITORI/ALTRO PERSONALE 
POTENZIALMENTE PROVENIENTE DALLE AREE A RISCHIO  
 

 

 

       C 

 
INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE NUMERI 
DEDICATI ALL’EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL VIRUS FRA I 
PROPRI LAVORATORI 
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5.2 – SCENARI IPOTIZZABILI  IN AMBITO LAVORATIVO ED AZIONI CONSEGUENTI 

• Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni 

interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro 
Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina 

chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione 

alle autorità competenti. 

• Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di 

essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: 

Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina 

chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di 

trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità 

Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno 

dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano ed isolato dagli altri soggetti presenti 

(lavoratori,visitatori). 

• Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre  e sintomi 

respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 

gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza 

aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi , una mascherina 

chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118. 

• Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi 

respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 

non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori}, se non collaborare 

con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio 

possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti. 

• Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa: 

disporre che il Servizio  di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di 

diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali 

(es.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/}  al fine di 

valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. 

Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni  

delle autorità sanitarie del paese di destinazione. 

• Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa: 

disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il 

Dipartimento di Prevenzione del l’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni 

misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di 

alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già 

http://www.who.i/
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previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 

 
5.3 – DEFINIZIONI DI CASI e GESTIONE DEL CASO SOSPETTO 

Caso sospetto 

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 nei 14 giorni precedenti 

l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

 storia di viaggio residenza in Cina; 

 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19; 

 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 

COVID-19.  

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la 

confezione da COVID-19 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di 

prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri 

paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o 

inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato,senza tener 

conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega 

pienamente la situazione clinica. 

Caso probabile. 

Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 

specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è 

positivo utilizzando un test pancoronavirus. 

Caso confermato.  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto 

Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
Definizione di caso di COVID19 per la segnalazione. 

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base 

all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 

Nel'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 

definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di 

un caso sospetto di coronavirus. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:   

evitare contatti ravvicinati con la persona ammalata;  

se disponibile fornirla di una maschera di tipo chirurgico;  

lavarsi accuratamente le mani (procedure di seguito ); 

prestare particolare attenzione alle superfici corporee che possono eventualmente essere venute a 

contatto con fluidi liquidi organici del malato (secrezioni respiratorie, urine etc....) fare eliminare in 

sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta eventualmente utilizzati. Il 

sacchetto sarà smaltito in contenitore apposito con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie 

del personale di soccorso. 
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Nel caso in cui il Datore di lavoro venga informato dalle Autorità Sanitarie Locali che un suo dipendente o 

altra persona che negli ultimi 15 gg lavorativi ha avuto accesso ai luoghi di lavoro, è stato ricoverato a 

seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate. 

 
6.0 -  INDICAZIONI PER LE AZIENDE AI FINI DELL’ADOZIONE DI MISURE PER IL 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO  

 
Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da virus SARS-CoV-21 in un luogo di lavoro non 

sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale. 

Il compito più importante ed utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri 

lavoratori una corretta informazione: 

 sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici ; 

 sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione; 

 sulle misure igieniche adottate dall’azienda; 

 sull’eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte che riguarda  il 

rischio biologico; 

In tale scenario, è senz’altro fondamentale il coinvolgimento del Medico Competente aziendale, in quanto 

professionista qualificato a veicolare nel modo migliore tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col 

datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per 

l’aggiornamento del DVR, ove ciò si renda necessario. 

 

6.1 -  Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro  

 Attuazione delle misure di distanziamento sociale: privilegiare, nello svolgimento di incontri o  riunioni, 

le modalità di collegamento da remoto; alternativamente tenere conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei locali al fine di garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza tra di 

loro di almeno 1 metro; adozione di home working ove possibile; 

 Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica; 

 Posticipo di tutti i viaggi di lavoro non strettamente indispensabili; 

 Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani; 

 Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i corona virus possono 

essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno 

(acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%.; 

 Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi. 

 
6.2 -  Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori  

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali finalizzate alla prevenzione delle malattie a 

diffusione respiratoria, la cui adozione è raccomandata sia per la popolazione generale che per i lavoratori:  

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, 
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seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è 

possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno 

il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta. 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e 

starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro; 

 Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate; 

 Starnutire o tossire in un fazzoletto o contro il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 

chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando 

soluzioni alcoliche. 

 

6.3 - Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come “contatti stretti”  

I lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:  

 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-

19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

 Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o 

confermato di COVID-19 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19 

sono definiti “contatti stretti”. 

Per tali lavoratori è di norma già stata posta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) la misura 

della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni; in questi casi infatti il lavoratore è tenuto a 

comunicare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, corrispondente al Dipartimento di Sanità 

Pubblica dell’AUSL toscana Nord Ovest, segnalando il proprio stato di “contatto stretto”.  

Qualora il datore di lavoro venga a sapere che un suo lavoratore si trova nella condizione di “contatto 

stretto” e non ha provveduto ad effettuare la prevista comunicazione al DSP, lo invita ad abbandonare il 

luogo di lavoro e a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. Il personale del DSP prenderà in 

carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso. Si rammenta che l’assenza dal lavoro in 

questi casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali 

nell’attuale fase di emergenza. Nel caso in cui sia stato presente in azienda un “contatto stretto ” come 

sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle sue vicinanze, non sono da sottoporre a misure 

particolari di sorveglianza fino a quando il lavoratore (ora in isolamento) sia riscontrato positivo al test per 

SARS-CoV-2. È tuttavia opportuno che la direzione aziendale raccolga i loro nominativi (soggetti che hanno 

condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per 

renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità. Infatti, nel caso in cui il DSP riceva notizia di 

positività al test del contatto stretto , l’azienda sarà contattata per la sorveglianza attiva dei lavoratori 

interessati. 

 

 



15 
 

6.4 - Cosa si intende per “caso sospetto”  

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 nei 14 giorni 

precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

 storia di viaggi o residenza in Cina o in altre aree a rischio secondo ECDC e Ministero della Salute 

oppure 

 contatti stretti avvenuti nei comuni oggetto di quarantena  

oppure 

 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

oppure 

 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 

SARS-CoV-2. 

Il lavoratore che dovesse presentare sintomi simil-influenzali durante il turno di lavoro, anche in assenza del 

criterio epidemiologico, è opportuno che abbandoni il proprio posto di lavoro e contatti il proprio medico di 

medicina generale per gli accertamenti del caso.  

 
 
6.5 - Misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio  

I lavoratori che  

 hanno fatto ingresso in Italia a partire dal 14° giorno antecedente il 4 Marzo 2020, data di pubblicazione 

del DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero 

territorio nazionale” dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; 

 siano transitati e abbiano sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020  

debbono comunicare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, al Dipartimento di Sanità Pubblica 

(dell’AUSL Toscana Nord Ovest  nonché al proprio Medico di Medicina Generale 

Il personale del DSP provvederà alla adozione di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

 

6.6 - Lavoratori addetti al contatto con il pubblico  

Il datore di lavoro (in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione) dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad 

agenti biologici e adotterà le misure del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020). Sono misure 

preventive in tal senso:  

1.distanza dell’operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente; 

2.pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a 

base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%; 
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3.disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 

60-85%; 

4.adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento 

sociale. 

 

6.7 -  Utilizzo di mascherine  

Le mascherine chirurgiche non sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) ma sono utili a 

limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti, ...);  

i DPI delle vie respiratorie (FFP2, FFP3) sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto 

contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati. A oggi non ne è previsto l’uso per altri 

operatori sanitari e non sono utili né raccomandati come protezione personale per la popolazione generale. 

 
Come indossare la mascherina 
 

 
 
 
Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi 

e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.  

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta 

del respiratore  

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore 

ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello 

stringinaso.  
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2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo.  

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano 

entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli 

elastici sopra il capo.  

4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non 

devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e 

assicurarsi.  

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.  

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non 

modificarne la tenuta  

Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione  

Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione  

Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d’aria 

lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta. 

 

7.0 - PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

7.1 - PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI 

Le normali procedure di pulizia e di igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori 

particolari specificità durante le normali attività lavorative. 

Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall'autorità sanitarie locali che un suo dipendente è 

stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19,dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del  virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati 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 O,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 chei ndossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 

o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, eseguire le 

misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI-svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti 

come materiale potenzialmente infetto 

Occorre pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici murarie ,porte 

e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

La biancheria da letto, le tende ed altri materiali di tessuto devono essere sottoposti ad un ciclo di lavaggio 

con acqua calda a 90°  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). 

Di seguito si riporta una lista non necessariamente esaustiva delle superfici da sottoporre a trattamento: 

Scrivanie ,   Sedie,  Schermi,   Tavoli,   Tastiere,  Pulsantiere,  Telefoni,  Porte,   Pareti,  Finestre,  
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Maniglie,   Telecomandi,  Interruttori,  ed in genere tutte le altre superfici esposte 

 

8.0 -  INFORMAZIONE E  FORMAZIONE  DEI  LAVORATORI 

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l’informazione e la formazione dei lavoratori sulle 

procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla 

base dei provvedimenti legislativi ed amministrativi già citati ed i eventuali nuovi Decreti, 

Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché 

sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le 

segnalazioni. 

L’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81 /2008 e s.m.i. può essere 

effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire 

http://www.salute.gov.it/imgs17_opuscoli Poster_433_0_alleg.pdf e la procedura per il corretto 

lavaggio delle mani http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf. 

 

 

  
 

 
 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs17_opuscoli%20Poster_433_0_alleg.pdf%20e%20la%20procedura%20per%20il%20corretto%20lavaggio%20delle%20mani
http://www.salute.gov.it/imgs17_opuscoli%20Poster_433_0_alleg.pdf%20e%20la%20procedura%20per%20il%20corretto%20lavaggio%20delle%20mani
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf
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9.0 - PROCEDURA PER  L'IGIENE  DELLE  MANI 

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal 

rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un 

campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente. 

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i 

campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé 

un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica 

residente della cute). 

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani 

eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti 

nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi. 
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10.0 -  ULTERIORI  MISURE COMPORTAMENTALI 

 Il personale dipendente deve predisporre il proprio ambiente di lavoro, affinchè venga 

assicurata una distanza di sicurezza tra le postazioni non inferiore ad 1mt. 

 Nei rapporti con il pubblico mantenere per quanto possibile una distanza di un  metro 

particolarmente in presenza di persone con tosse o raffreddore. 

 Qualora la sede lavorativa resti aperta a terzi, clienti  e fornitori che si dovessero presentare 

con sintomi influenza li devono accedere con mascherina oppure svolgere le pratiche da 

casa,telefonicamente oppure in modalità telematica-indicarlo mediante apposita cartellonistica 

al di fuori degli uffici. 

 Evitare per quanto possibile di toccarsi con le mani bocca,naso e occhi: sono questi i punti 

di ingresso più probabili del virus trasmesso da gocce di saliva che potrebbe ro essersi 

depositate sulle mani anche toccando una superficie o un materiale(ad esempio denaro) su 

cui un potenziale infettato potrebbe aver starnutito. 

 In caso di tosse o starnuti evitare di coprirsi bocca e naso con le mani ma farlo con il 

gomito. 

 Utilizzare fazzoletti a perdere e gettarli immediatamente in cestini chiusi 

 Ogni lavoratore è responsabile dell'igiene della propria postazione di lavoro,deve provvedere 

personalmente alla pulizia delle superfici quali scrivania, tastiera, mouse, telefono. 

 Il personale eventualmente addetto alla guida dei mezzi deve provvedere a pulire a fine 

turno la propria postazione di guida,ovvero:volante, freno a mano,leva del cambio. 

 Gli addetti al front office devono ricevere una, massimo due persone all'interno dell'ufficio, 

rispettando la distanza di 1m rispetto alla scrivania. 

 Non presentarsi al lavoro in caso di sintomi quali febbre e tosse,comunicare al datore di 

lavoro le proprie condizioni di salute, contattare il medico di famiglia e,se necessario,mettersi 

in contatto con il medico competente aziendale. 

 Il personale che opera sul territorio durante la pausa lavorativa deve evitare luoghi affollati e 

contatti stretti con utenti. 

 L'impresa di pulizie dovrà effettuare periodici interventi di sanificazione, a cadenza 

programmata con l'azienda. 

 Qualsiasi lavoratore che rientri in Toscana dopo aver soggiornato negli ultimi 14 gg in zone a 

rischio epidemiologico (art.1 DPCM 08/03/2020) deve procedere all'autoisolamento e 

comunicarlo come definito nell'Ordinanza n°9 del 08/03/2020. 

 Nel caso in cui i lavoratori dovessero intervenire presso terzi, prima di svolgere l'attività in 

loco, l'azienda si dovrà informare della eventuale presenza di casi sospetti o potenzialmente 

sospetti e qualora decidesse o vi fosse assoluta necessità di intervenire, le maestranze 

formate ed informate dovranno operare indossando DPI specifici equiparabili a quelli 

impiegati dal personale sanitario attivo in ambienti potenzialmente contaminati ( la 
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trattazione della tipologia di tali DPI, delle modalità di vestizione e svestizione, le prassi di 

intervento connesse etc...esulano dalla trattazione del presente documento per le quali si 

rimanda a specifiche procedure e valutazioni dei rischi aziendali da stabilirsi caso per caso). 

 Evitare in modo assoluto di maneggiare contemporaneamente denaro ed alimenti 

  

Le misure di prevenzione per il personale sono:1 Diffusione informativa sui rischi a tutti i 

lavoratori 

 Affissione cartello informativo sul lavaggio frequente ed accurato delle mani (almeno 20 

secondi, palmo, dorso e anche tra le dita) con acqua e sapone o con soluzione alcoolica. 

 Divieto per i lavoratori con sindromi influenzali di recarsi al lavoro 

 Limitare le attività che prevedano incontri o riunioni in ambienti ristretti 

 Sospendere fino alla fine dell'emergenza tutte le attività formative e le trasferte limitatamente 

alle regioni in cui vige una quarantena imposta dalle autorità 

 Mettere a disposizione nel posto di lavoro gel idroalcolico per il lavaggio delle mani secondo 

le indicazioni 

 Implementare le attività di pulizia delle superfici di lavoro,maniglie delle porte etc. 

 
 
11.0 - Normativa di riferimento:  

1) Circolare Ministero della Salute 03/02/2020: “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a 

contatto con il pubblico” 

2) Ministero della Salute: Ordinanza 21/02/2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione 

della malattia infettiva “COVID-19” 

3) Decreto legge 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

4) Ministero della Salute: Circolare 5443 22/2/2020: “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” 

5)DPCM 23/02/2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

6)DPCM 25/2/2020 

7) Ministero della salute: ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/2/2020 “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-

Romagna. (20A01275) 

8) Presidente della Giunta Regionale Regione Emilia Romagna – decreto n° 16 del 24/02/2020 

Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza con tingibile e urgente n. 1 del Ministero della salute, 

d’intesa con il Presidente della Regione Emilia – Romagna recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
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9) DPCM del 01/03/2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

10) DPCM del 04/03/2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Carrara,10 marzo 2020 
 
 
                    Il Datore di Lavoro                                                                                         Il Tecnico 
 
 
             _________________________                                                               __________________________ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 


	gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi , una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali even...
	non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori}, se non collaborare
	con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
	disporre che il Servizio  di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/s...
	Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni  delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
	disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione del l’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanen...
	Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 april...

