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MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19
Procedure di prevenzione e protezione
Premessa
Ogni lavoratore deve seguire le procedure specifiche già predisposte dal Datore di lavoro.
Questo documento rappresenta un’integrazione e deve comunque essere recepito.
Le misure valide per tutta la popolazione non sono riportate in questo documento, se non in parte. È
necessario consultare regolarmente i siti web ufficiali e rispettare le indicazioni di legge:
http://www.salute.gov.it
https://www.regione.emilia-romagna.it/
Numero verde in Emilia-Romagna: 800 033 033

Misure di prevenzione per l’accesso ai luoghi di lavoro
 È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali; in tal caso, chiamare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria
 È vietato andare al lavoro se si è provenienti da zone a rischio (riferimento: OMS) o si è avuto
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti (i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria, rimanendo poi al proprio domicilio)
 Se, una volta al lavoro, si avvertono sintomi influenzali, occorre informare subito il datore di lavoro (o
altro referente), avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
 È possibile, prima dell’accesso al luogo di lavoro, essere sottoposti al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi
di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine,
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare subito il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.
 Se necessario, si collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” fra i presenti nei luoghi di lavoro di pertinenza. Ciò al fine di permettere alle autorità di
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Potrà essere chiesto agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i luoghi di lavoro, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
 Sono disponibili le informazioni relative al trattamento di dati personali per quanto attiene i punti
sopra elencati.
 Collaborare per ridurre al minimo necessario l’eventuale accesso di terzi nei luoghi di lavoro
(fornitori, tecnici, visitatori a vario titolo etc.). Seguire le procedure e le limitazioni specifiche già
predisposte.

Misure di prevenzione comportamentali
 Lavarsi spesso le mani con acqua calda e sapone per almeno 60 secondi; se questi non sono
disponibili, utilizzare un gel a base alcolica (minimo 60%).
 Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non pulite
 Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato
 Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone
 Se occorre lavorare con distanza interpersonale minore di un metro (non essendo possibili altre
soluzioni) è necessario indossare la mascherina (ed altri dispositivi di protezione se eventualmente
necessari e predisposti)
 Se predisposti, utilizzare regolarmente i mezzi per sanificare la propria postazione e/o attrezzature di
lavoro (piano di lavoro, tastiera, mouse, utensili o altre attrezzature). Questo aspetto è fondamentale
per postazioni o attrezzature utilizzate da più lavoratori.
 L’accesso agli spazi comuni (es. toilette, area ristoro, mensa, spogliatoio) è consentito con una
tempistica più ridotta possibile e con il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro tra i
presenti.
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 Lavarsi bene le mani dopo essere stati nei locali di cui al punto sopra o dopo aver usato eventuali
distributori di bevande o snack.
 Evitare assolutamente l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 Nel caso si utilizzi un veicolo per lavoro: privilegiare sempre l’uso di un singolo mezzo da parte di
uno specifico lavoratore, evitando se possibile ogni uso promiscuo. Nel caso siano presenti almeno
due persone per veicolo, indossare una mascherina. Uso promiscuo di postazioni veicoli: sanificare
le parti che possono venire a contatto con più lavoratori, in particolare volante, cambio, maniglie etc.
 Chi condivide l’abitazione con un convivente ammalato di influenza, dovrà avere l’accortezza di
tenere sotto controllo quotidianamente il proprio stato di salute e valutare, sentito il proprio medico
curante, la possibilità di rimanere a casa.

Informazioni su COVID-19
I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi
sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Alcune persone si infettano ma non sviluppano
alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio
lento. Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie,
richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite,
sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i
pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci
immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.
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.
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto
con una persona malata, soprattutto tramite le goccioline ovvero:
 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.
Riguardo le superfici, le informazioni attuali suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore.
L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus, per esempio disinfettanti contenenti alcol
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’0,5% (candeggina).

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 sono mascherine con sigla UNI EN 149 ed indicazione FFP1, FFP2 o FFP3,
in ordine di capacità filtrante.
L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad
altre misure comportamentali oltre che di igiene delle mani.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di
aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una
persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.
Per indossare la mascherina si raccomanda di leggere le istruzioni a corredo, di seguito si riportano
indicazioni generiche:
- 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
monouso
- togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina.
Riguardo l’uso delle mascherine all’interno del proprio luogo di lavoro, si faccia comunque riferimento
alle eventuali procedure già in essere in relazione alla propria mansione.
Come noto, si sono registrate notevoli difficoltà a reperire mascherine efficaci ed in quantità adeguata.
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Definizione di “contatti stretti”
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:
- 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 (per esempio la stretta
di mano);
- 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);
- 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;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19
senza l’impiego dei 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 (etc….).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la
manifestazione della malattia nel caso in esame.
Chi è stato in contatto stretto con persone positive al virus o che rientra in Regione Emilia-Romagna
dall’estero ha l'obbligo di comunicare tale circostanza contattando il numero verde della propria AUSL (*)
che attiverà il Dipartimento di Prevenzione per l'adozione della misura di permanenza domiciliare
fiduciaria (quarantena) con sorveglianza attiva.
(*) esempi: Bologna 051 2869406; Imola 0542 604959; Ferrara 800 550 355; Modena 059 3963663
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