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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

L’azienda ha provveduto - e provvede in aggiornamento - ad informare, formare ed addestrare tutti 
i lavoratori in merito alle modalità e ai rischi di esposizione professionale, alle misure di 
prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19 
Rispettando le disposizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 
2020 e del 24 Aprile 20 , la trasmissione di formazione ed addestramento avviene alla consegna 
dei DPI e tramite mail. 
 
Le informazioni già promulgate riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

RIFERIMENTI 

D.Lgs 81/2008 e smi  
 
DPCM del 1° marzo 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 
DPCM del 8 marzo 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 
DPCM del 9 marzo 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 sul tutto il territorio nazionale  
Decreto Legge del 9 marzo 2020, n° 62 – disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio 
Sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 
DPCM del 11 marzo 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 sul tutto il territorio nazionale  
 
Circolari del Ministero della Salute: 

• n. 1997 del 22 gennaio 2020 

• n. 2302 del 27 gennaio 2020 

• n. 5443 del 22 febbraio 2020  

• n. 5889 del 25 febbraio 2020 

• n. 6360 del 27 febbraio 2020 

• n. 7922 del 9 marzo 2020 

• n. 7023 del 10 marzo 2020 
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• n. 15540 del 13 marzo 2020 

• Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/ 
 
Circolare Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità Prot. 54017/20 del 24/02/2020 
 
Ordinanze del Presidente  della Giunta Regionale: 

• n. 1 del 26 febbraio 2020 - Misure di informazione e prevenzione 

• n. 2 del 8 marzo 2020 - Misure per il contrasto e il contenimento del virus 

• n. 3 del 9 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica 

• n. 4 del 11 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica 

• n. 7 del 13 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori 
indicazioni 

• n. 10 del 18 marzo 2020 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 - Individuazione comuni “zona rossa”. 

 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 24 aprile 2020 
 

• Titolo X d.lgs. n. 81/’08 

Il campo di applicazione del Titolo X del D.Lgs. n. 81/2008 comprende tutte le attività che 
possono comportare rischio di esposizione ad agente biologico, sia quelle con uso 
deliberato di microrganismi che quelle con potenziale rischio di esposizione. 

• Definizioni (art. 267) 

Ai sensi del presente titolo s’ intende per: 
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura 

cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o 

trasferire materiale genetico; 
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi 

pluricellulari. 
 

• Classificazione degli agenti biologici (art. 268) 

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie 
in soggetti umani; 
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e 
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma 
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di 
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in 
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di 
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche. 

http://www.salute.gov.it/
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2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo 
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più 
elevato tra le due possibilità. 
3. L' ALLEGATO XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. 

 

DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da 
lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di 
corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 
se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 
2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 
2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 
che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di 
scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il 
nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova 
sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

SINTOMI 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 
grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi 
possono includere: 

o naso che cola 

o mal di testa 

o tosse 

o gola infiammata 

o febbre 

o una sensazione generale di malessere 

o diarrea. 
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Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli 
anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per 
confermare la diagnosi.  

TRASMISSIONE 

Alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un 
contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. 

Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere 
trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto. 

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. 

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

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. 

La definizione di contatto stretto (fonte ECDC) è la seguente 

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, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e 
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 indicando 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 o 
dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame. 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 
con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o 
tossiscono o si soffiano il naso. È importante che le persone ammalate applichino misure di 
igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti 
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utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con 
acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se 
è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus 
annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol 
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

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. 

INCUBAZIONE 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo 
sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo 
di 14 giorni. 

TRATTAMENTO 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di 
studio. 

 
 
STATISTICHE  
Essere contagiati non vuol dire morire, la malattia che si genera è solitamente curabile. Le persone 
più a rischio, come spesso capita nelle malattie infettive, sono gli immunocompromessi, ovvero 
persone con patologie che indeboliscono il sistema immunitario, anziani e bambini molto piccoli. 
Solo dal 10 al 15 % va in polmonite e solo il 4% hanno bisogno di essere ricoverati in terapia 
intensiva. La mortalità è al 2,5% (inferiore al 3%) considerando i casi riconosciuti. Secondo l’OMS 
si può comunque stimare che attualmente il tasso di letalità vari dallo 0,3 all'1 per cento, essendoci 
facilmente casi non riconosciuti in tutto il mondo. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di 
tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici e si stima attualmente che vari 
fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 15-16 giorni. Il numero di riproduzione di base (R0) del 
2019-nCoV è di 1,4-2,5. L’R0 è un numero che quantifica quanti casi secondari sono attesi in 
seguito ad una singola infezione in una popolazione completamente suscettibile e quando è 
maggiore di 1 indica una epidemia. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella 
respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza 
di una corretta igiene della superficie delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è 
sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, un disinfettante contenente alcol (etanolo) al 75% o a 
base di cloro all’1% (candeggina). 
 

 

SI RICORDA AI AVORATORI GLI STRUMENTI A NS. DISPOSIZIONE AD OGGI CHE CONSENTONO 

DI TENERE SOTTO CONTROLLO LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19: 

 

1- PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

2- DISTANZIAMENTO SOCIALE 

3- CORRETTA IGIENE DELLE MANI  
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Inoltre, ai sensi dell’Allego 1 del D.P.C.M. 08.03.2020 i lavoratori dovranno essere 

informati delle seguenti misure igieniche da attuare: 

 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione dei lavoratori in tutti i 

luoghi di lavoro e di aggregazione, soluzioni igienizzanti per le mani e quanto necessario 

nei servizi igienici per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina di tipo chirurgico nei luoghi di lavoro. 

n) comunicare e invitare i fornitori ad attenersi alle stesse misure adottate dall’Azienda. 
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IL DATORE DI LAVORO DEVE: 

a. Limitare la presenza in azienda dei lavoratori indispensabili per la produzione, 

ricorrendo all’occorrenza al lavoro a distanza, turnazioni, ammortizzatori sociali, etc.  

 b. Limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti aziendali contingentando 

l'accesso agli spazi comuni (comprese mense, aree ristoro, etc.)  

 c. Evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di 

affollamento in ambienti chiusi.   

 d. Limitare gli accessi di personale esterno a quelli strettamente necessari per la 

continuità produttiva   

 e. Mettere a disposizione in azienda, con particolare attenzione alle zone di accesso, 

adeguati sistemi per il lavaggio e disinfezioni delle mani.  

 f. Assicurare le operazioni di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei luoghi di 

lavoro. In caso di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere 

alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente. In caso di ambienti frequentati 

da persone che dovessero risultare positive al COVID-19 attenersi alle istruzioni riportate.  

 g. Esporre in azienda e far rispettare dai lavoratori e dal personale esterno il decalogo di 

misure igienico sanitare e comportamentali unitamente alla segnaletica COVID 19.  

 h. Imporre in azienda in tutti i rapporti personali (anche con personale esterno) di 

mantenere la distanza di sicurezza di un metro quale principale misura di contenimento 

del virus 

i.  Fornire ai lavoratori, oltre all’indumento di lavoro ordinario ove richiesto e i DPI specifici 

contro il rischio residuo per le specifiche attività lavorative svolte, i seguenti DPI contro il 

rischio biologico (COVID-19):  

- guanti in lattice - EN 374  

- occhiali in policarbonato - EN 166  

- mascherine di tipo chirurgico - EN 14683:2019 

- filtrante facciale  FFP2 o FFP3 senza valvola – EN 149  2001/2009 

Nel caso di intervento di sanificazione in ambienti con presenza di caso COVID-19: 

(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 – EN 149/09, protezione facciale, guanti 

monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe). 
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ISTRUZIONI LAVAGGIO MANI - INDOSSARE MASCHERINE MEDICO CHIRURGICHE 
E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la 
procedura di igiene delle mani (pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con 
acqua e sapone).  
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Uso dei guanti  
I guanti costituiscono un valido strumento a protezione dei lavoratori nella prevenzione 
della trasmissione per contatto di agenti infettivi. 

I guanti devono essere:  

• di misura adeguata e di tipo idoneo alla prestazione da effettuare;  

• rimossi prontamente dopo l’uso per evitare di contaminare, toccandoli, oggetti non contaminati e 
superfici ambientali;  

• sostituiti quando si rompono o si verifica una lacerazione o una puntura;  

• eliminati dopo il loro uso. Non riutilizzare o lavare i guanti perché questa pratica è associata alla 
trasmissione di microrganismi patogeni;  

• devono essere indossati sopra al polsino, quando è previsto l’uso del camice.  

 

L’uso dei guanti è complementare e non alternativo al lavaggio delle mani perché:  

• i guanti possono presentare difetti non visibili ad occhio nudo o possono lacerarsi durante l’uso;  

• le mani possono contaminarsi durante o dopo la rimozione dei guanti. Inoltre, durante l’utilizzo 
dei guanti:  

• non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca, i capelli o l’epidermide,  

• non toccare oggetti, telefono, porte ed altre strutture od attrezzature “pulite”, 

• non allontanarsi dal luogo di lavoro indossando i guanti.  
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2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica   

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente 
per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.  

Oppure 

2. Indossare il DPI per le vie respiratorie  

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente 
per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (questo, oltre alla 
presenza di basette lunghe, barba, baffi e una rasatura non curata, potrebbe 
impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione)  

▪ posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato 
verso l’alto;  

▪ tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;   

▪ tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;  

▪ modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita 
su entrambi i lati dello stesso; 

b. VERIFICARE DI AVER INDOSSATO CORRETTAMENTE LA MASCHERA (PROVA 

DI TENUTA): mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, 

inalare e trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente 

verso l’interno, significa che il respiratore e posizionato correttamente.  

  

3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i 
lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle 
mani e/o con quanti puliti.   

4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio 

o l’elastico dalla nuca.  

5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una 
maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e 
sapone.  

6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni 
utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione (gettarla in un sacchetto chiuso). 
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ESEMPIO PER INDOSSARE LA MASCHERINA MEDICO-CHIRURGICA 

Individuare la striscia di metallo nella parte superiore della 
maschera. 
 

Posizionarla sul ponte del naso e premere lo stringinaso con le 
dita di entrambe le mani e modellarlo. L’uso di una sola mano 
può causare una diminuzione della protezione delle vie 
respiratorie. 
 

Fissare gli elastici intorno alle orecchie o legare le corde dietro 
la testa. Assicurati che copra naso, bocca e mento.  
Durante l'uso, non toccare la parte anteriore della maschera. 
Per rimuovere la maschera, prendi gli elastici intorno alle 
orecchie o sciogli le corde dietro la testa. Non toccare la parte 
anteriore della maschera poiché potrebbe essere contaminata. 
Rimuovere la maschera e gettarla in un contenitore chiuso. 
Lavati le mani con alcool o sapone e acqua e strofina. L'igiene 
delle mani deve essere eseguita se si tocca accidentalmente 
la parte anteriore della maschera mentre la si indossa. Se la 
maschera diventa umida, sostituirla con una nuova maschera 
asciutta.  
 
LO SPIEGA L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ 
(OMS) IN UN VIDEOTUTORIAL PUBBLICATO SUL SUO SITO 
WEB: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-

use-masks. 
 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


Consegnare copia ai 

lavoratori 

Nota formativa e di 
addestramento 

Rischio Biologico 
Covid-19 

 

Data Motivo Approvato Pag 

18 Novembre 2020 Aggiornamento nota Formativa e di Addestramento SPP 15 

 

 

 

 

 

La mascherina chirurgica deve essere indossata nel modo seguente:  

• coprire con la mascherina naso, bocca e mento;  

• regolare la barretta sul naso per aumentare l’adesione al volto;  

• assicurare la maschera con il laccio o gli elastici. 

Il facciale filtrante deve essere messo nel modo seguente:  

• posizionare il facciale sul naso, sulla bocca e sul mento;  

• regolare la barretta sul naso;  

• assicurare il facciale con gli elastici;  

• effettuare il test di tenuta.  

La mascherina chirurgica o il facciale filtrante devono essere rimossi manipolando solo i lacci 

(prima l’inferiore e poi il superiore) o gli elastici, evitando di toccare la parte anteriore.  

Devono essere eliminati, dopo l’uso, nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

Gli occhiali protettivi indossati in combinazione con la mascherina forniscono una barriera di 

protezione alle mucose degli occhi, del naso e della bocca dal contatto con patogeni trasmissibili.  

Devono essere indossati senza toccare lo schermo o le lenti.  

Gli occhiali di protezione devono essere indossati sopra gli occhiali da vista. 

I DPI riutilizzabili quali le visiere dopo l’uso devono essere detersi e/o disinfettati (quando 

necessario).  
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al 

suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 

locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente la struttura, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

L’Azienda: 

- garantisce la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 

(precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto);  

- implementa le attività di sensibilizzazione dei lavoratori e degli utenti, per fornire una corretta 

informazione sull’importanza di adottare corrette misure di prevenzione.  

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

L’Azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro, spogliatoi, servizi igienici, etc. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

E’ garantita altresì la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti, nei luoghi di lavoro, in aggiunta alle normali attività di pulizia, anche in questo 

caso come da prescrizioni di specifica procedura al riguardo. 
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Pulizia di ambienti non sanitari  

In stanze, uffici, 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.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 

acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 

raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 

neutro.  

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 FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

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

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

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e 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). 

 

OPERAZIONI DI PULIZIA: 

 
Attenersi alle procedure di pulizia, con particolare riguardo alle seguenti attenzioni: 

• Prima di iniziare le operazioni di pulizia il personale addetto deve indossare i guanti 

monouso e, quando occorre, anche la mascherina e gli occhiali protettivi. 

• Per evitare il diffondersi di contaminazioni da una zona all’altra vanno usate le seguenti 

accortezze: 

− Effettuare lo spazzamento a umido, iniziando dalle parti più sporche verso quelle meno 

sporche 

− Le moppe preimpregnate (da usarsi una per max 20 mq), vanno sempre cambiate da una 

stanza all’altra e – soprattutto – tra servizi igienici ed altri ambienti;  

− I panni lavasciuga, di colori diversi secondo le specifiche zone (rossi per bagni, servizi 

igienici e vuote – gialli per gli altri locali), vanno cambiati ogni volta che ce ne sia bisogno;  
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− In caso di superfici molto sporche o contaminate da materiali biologici, rimuovere la parte 

grossolana con carta monouso, quindi versare il prodotto sanificante (LH) e lasciare agire 

per circa 2 minuti; asciugare e procedere infine con la pulizia standard. 

• Attenersi all’uso corretto dei prodotti per la pulizia e sanificazione aziendali indicati 

nelle procedure interne, in quanto già testati e conformi alle composizioni indicate dalla 

circolare ministeriale. 

 

 
Misure preventive – igiene delle mani  

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di 

infezione.  

Sono stati applicati pertanto appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 

70-85%, nei luoghi di lavoro.  

Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, sono 

stati pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nella struttura e consegnati al 

personale.  

 

Eliminazione dei rifiuti  
I rifiuti verranno trattati ed eliminati come “Indifferenziati”. Nel caso di presenza di lavoratore 

positivo al COVID-19 i rifiuti sono assegnati a “Materiale infetto”.  

 

 
 
 
 


