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Premessa
 Il nuovo Coronavirus, è un nuovo virus che non è mai stato precedentemente identificato
nell’uomo.
 Il nome scientifico del virus è SARS-CoV-2 ed è comparso negli utlimi mesi del 2019, in
Cina a Wuhan.
 L’OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’emergenza sanitaria a livello mondiale.
 Per COVID-19 si intende la malattia respiratoria provocata dal virus (SARS-CoV-2), che
può manifestarsi con febbre e una grave sindrome respiratoria acuta.
 Il nuovo Coronavirus è molto contagioso tra le persone e questo rappresenta un problema
nella gestione degli spazi e degli ambienti di lavoro.
 Il virus è presente nelle persone ammalate, ma anche in portatori sani asintomatici. La
malattia ha generalmente un tempo di incubazione tra 2 e 10 giorni.
 La trasmissione del nuovo Coranavirus da persona a persona, può avvenire in modo
diretto o in modo indiretto. Le persone che sono a contatto con una persona infetta
possono contagiarsi attraverso le goccioline droplet, se non mantengono una adeguata
distanza di sicurezza o con una stretta di mano (contatto diretto). Le persone infette
possono rilasciare goccioline droplet anche su oggetti e superfici, dove la sopravvivenza
del virus, può essere di alcune ore (contatto indiretto).
 Per la prevenzione esistono delle regole che devono essere da tutti rispettate al fine di
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
 Presso ogni Azienda è stato predispostto un PROTOCOLLO COVID, firmato dal Datore di
Lavoro, a disposizione della Autorità di Controllo.
 Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare e formare tutti i lavoratori in materia di COVID.
 Il PROTOCOLLO COVID elaborato presso ogni Azienda deve rappresentare le Linee
Guida per tutti in materia di COVID.
Obbligo a casa se con temperatura oltre 37.5°C
Per i lavoratori esiste l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°C) o altri sintomi influenzali (tosse o difficoltà respiratoria).
Controlli della temperatura all’ingresso
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. II dato non sarà registrato, per non avere effetto sulla privacy.
L’azienda può chiedere al lavoratore una autocertificazione in cui dichiara di avere misurato la
temperatura prima di arrivare al lavoro.
Accesso fornitori
I fornitori possono accedere se autorizzati e se muniti di mascherina.
Pulizia e sanificazione
Il piano di pulizia e disinfezione viene effettuato secondo le istruzioni operative del Datore di
Lavoro, per la prevenzione della diffusione del Covid.
E’ molto importante il corretto uso dei disinfettanti previsti dalla Circolare del Ministero della
Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 per la prevenzione del COVID negli ambienti di lavoro.
Precauzioni igieniche personali
Per l’igiene delle mani, l’azienda ha posizionato distributori di gel disinfettante con una
concentrazione di alcol al 60-85% come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute.
Il lavoratore deve frequentemente lavarsi le mani con acqua e sapone.

Nota: il lavoratore deve adottare dei comportamenti responsabili al fine di evitare la diffusione del COVID,
tra i colleghi e nei contatti con i clienti. Queste norme devono essere mantenute nell’ambiente di lavoro e
nella vita privata. Nel sito del Ministero della Salute sono presenti informazioni sempre aggiornate.
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Mascherine e guanti
Le mascherine protettive (mascherine chirurgiche) devono essere indossate da tutto il
personale, fin tanto che l’Autorità di controllo, non emetterà nuove disposizioni.
La mascherina chirurgica deve essere correttamente indossata, coprendo naso e bocca.
I guanti monouso devono essere indossati per le pulizie.
Spazi comuni con accessi contingentati
L'accesso agli spazi comuni (spogliatoi…) è contingentato per garantire una adeguata distanza
interpersonale. Si richiede un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza
tra le persone.
Sorveglianza
 Tutti gli operatori sono tenuti a segnalare qualsiasi carenza o non rispetto delle misure di
prevenzione per il COVID.
 La segnalazione non ha scopo punitivo, bensì è volta ad individuare eventuali carenze
organizzative/strutturali al fine di poter progettare cambiamenti per minimizzare il rischio di
contagio.
Cosa è un contatto stretto ad alto rischio di esposizione al COVID?
Si definisce questo contesto quando:
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID (es. stretta di
mano),
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID (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, 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 in assenza di DPI idonei,
 in un viaggio, in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo, con la presenza di un caso di COVID.
(Fonte Ministero della Salute)
DA RICORDARE SEMPRE:
- lavarsi le mani
- uso delle mascherine
- distanziamento
DATA
FIRMA DEL LAVORATORE PER PRESA VISIONE

TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA

Nota: il lavoratore deve adottare dei comportamenti responsabili al fine di evitare la diffusione del COVID,
tra i colleghi e nei contatti con i clienti. Queste norme devono essere mantenute nell’ambiente di lavoro e
nella vita privata. Nel sito del Ministero della Salute sono presenti informazioni sempre aggiornate.

