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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il COVID 19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per 

tutta la popolazione. Le imprese e gli enti vengono chiamati ad adottare all’interno dei propri luoghi di 

lavoro misure che seguono la logica della precauzione, secondo le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. A tal fine le aziende possono adottare le indicazioni previste dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19” 

sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio il 14 marzo 2020, da integrare con altre disposizioni 

equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle 

rappresentanze sindacali aziendali, se presenti, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno 

dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

 

Il presente documento ha l’obbiettivo di individuare le misure atte a ridurre al minimo i rischi connessi 

alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”), conformemente alle raccomandazioni 

fornite direttamente dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana. In particolare vengono recepite 

le indicazioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della regione Toscana n. 

38 del 18 Aprile 2020 che risultano allineate con le previsioni del “Protocollo condiviso di regolazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020, come modificato il 24 Aprile 2020, su invito del Presidente del 

Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le 

parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e 

alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

 

2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALI DA ADOTTARE 

L’azienda, conformemente alle disposizioni delle Autorità sanitarie nazionali e Regionali, deve adottare 

opportune misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus, 

attenendosi in particolare ai seguenti criteri: 

− attuare tutte le misure necessarie per mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri 

negli spazi di lavoro e nei locali accessori aziendali: 

� contingentare l’accesso ai locali spogliatoi, mense e refettori; 

� contingentare l’accesso alle aree comuni e ai magazzini con accesso di 

corrieri/fornitori esterni; 

� evitare per quanto possibile di far viaggiare passeggeri sui veicoli aziendali (che 
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siano altri dipendenti o persone esterne); 

� in ogni caso negli interventi in esterno (sia in contesti ambientali chiusi/aperti) si 

richiede al personale di rispettare la distanza interpersonale di 1,8 metri. 

− i dipendenti sono informati dell’obbligo di usare la mascherina durante lo spostamento dal 

proprio domicilio fino al luogo di lavoro, se vengono usati i mezzi pubblici; è consigliato anche 

l’uso di guanti protettivi monouso. 

− in tutti gli ambienti di lavoro al chiuso è fatto obbligo di usare la mascherina, se sono presenti 

più persone. 

− in tutti gli ambienti di lavoro all’aperto è fatto obbligo di usare la mascherina se sono presenti 

più persone e non è garantito il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,8 metri. 

− in tutti gli ambienti di lavoro è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno 

1,8 mt; ove ciò non fosse possibile, è prescritto l’obbligo di mascherine di tipo FFP2. 

− limitare, fino a nuove disposizioni normative nazionali e locali, riunioni con clienti/fornitori 

esterni e colleghi prediligendo i contatti telefonici, via e-mail oppure in conference call. 

evitare trasferte di lavoro fuori dalla nostra Regione, soprattutto nelle aree geografiche ritenute 

a maggior rischio (Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, ecc.). 

− limitare/sospendere per quanto possibile gli interventi in esterno che richiedano la presenza 

contemporanea di più dipendenti e/o in contesti in cui vi è maggior probabilità di compresenza 

rilevante di più persone (vedi ad es. lavoratori di imprese terze che operano nel medesimo 

cantiere, ecc.). 

− per il personale aziendale che opera in esterno presso i vari contesti di lavoro (cantieri, aziende, 

ecc.) dotarli dell’apposito Modello di Autocertificazione diffuso dal Ministero dell’Interno per 

attestare che i loro spostamenti sono motivati da compravate esigenze lavorative. 

− tener in maggior considerazione gli eventuali lavoratori appartenenti a fasce di popolazione 

sensibili rispetto al presente rischio (lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota 

immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti formali scritti) 

al fine di valutare la necessità di predisporre ulteriori azioni da mettere in atto. 

− rimanere sempre aggiornati tramite i siti ufficiali (Ministero della Salute, Protezione Civile, 

Regioni, ecc.) sull’evoluzione dell’epidemia da coronavirus e soprattutto sulle raccomandazioni, 

restrizioni e divieti imposti a livello Nazionale, Regionale e Locale. 
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− predisporre presso gli ingressi principali aziendali in cui può accedere il personale esterno idonei 

cartelli riportanti le norme di avvertenza per l’emergenza Coronavirus; 

Resta comunque a discrezione del Datore di lavoro intraprendere l’azione di sospensione dell’attività 

lavorativa, fermo restando eventuali ulteriori obblighi normativi emanati dalle autorità nazionali e 

regionali. 

 
3. INFORMAZIONE 

Il Datore di Lavoro ha informato i lavoratori e chiunque entri in Azienda circa le disposizioni delle 

Autorità, tramite una informativa specifica e attraverso idonea cartellonistica posizionata in prossimità 

degli accessi. In particolare, i lavoratori sono stati informati delle seguenti indicazioni:  

− Qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario mantenere la distanza 

interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, ed è raccomandato 

l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del 

mezzo pubblico. E’ stato inoltre comunicato che, in caso di utilizzo di auto privata con due 

persone è raccomandato l’uso della mascherina. 

− Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani. 

− 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.  

− Nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma contattare il 

proprio medico o il Numero Unico di Emergenza.  

− Divieto di ingresso e di permanenza in Azienda laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (febbre oltre 37,5°; sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

− Obbligo di dover 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).  

− Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
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avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
4. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

− Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro si deterge accuratamente le mani con il gel 

idroalcolico disponibile all’ingresso o, in caso di non disponibilità, con acqua e sapone. 

− All’inizio del turno di lavoro ogni lavoratore deve firmare e consegnare al datore di lavoro una 

dichiarazione sostitutiva che non presenta febbre (avendo avuto cura di misurarla prima di 

lasciare la propria abitazione per recarsi sul luogo di lavoro) o sintomi influenzali; 

− Il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente il personale, e chi intende fare 

ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

− L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” (secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie 

territoriali di competenza). 

 
5. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

− Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 

con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;  

− Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto restano a bordo dei propri mezzi e NON accedono 

agli uffici. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 

trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di almeno 1,8 metri.  

− E’ stato ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso 

di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi sono informati che devono 

rispettare tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al 

precedente sezione 5. 

− Il Datore di Lavoro ha informato le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo 

(appalto, trasporto, ecc.) ed hanno accesso ai luoghi di lavoro aziendali su quali siano le 

procedure applicate per garantire la distanza interpersonale di almeno 1,8 m, le modalità di 
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accesso e i comportamenti da adottare. 

 
6. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA  

− L’Azienda assicura la sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni, con particolare attenzione agli oggetti maggiormente manipolati e 

agli spazi maggiormente utilizzati.  

− A fine turno ogni dipendente provvede autonomamente alla sanificazione della propria 

postazione di lavoro (scrivania, tastiera del PC, schermi touch, mouse, ecc.) con adeguati 

detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Gli interventi di cui sopra sono annotati in 

apposito registro cartaceo o informatico delle attività di sanificazione. I prodotti utilizzati per la 

sanificazione sono a base di alcol a concentrazione minima del 70% oppure base di cloro attivo 

a concentrazione minima del tra 0,1% e 0,5% (candeggina). La ditta di pulizie esterna provvedere 

infine alla pulizia ed alla sanificazione generale degli ambienti due volte settimana. 

− In caso di uso promiscuo di attrezzature e/o postazioni di lavoro, il dipendente provvederà 

autonomamente alla sanificazione delle parti maggiormente toccate una volta terminato 

l’utilizzo. 

− I filtri degli impianti di climatizzazione/condizionamento vengono sottoposti a sanificazione 

periodica almeno una volta a settimana. 

− Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali Aziendali, si procederà 

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.  

− L’Azienda garantisce che venga realizzato almeno ogni giorno il ricambio dell’aria attraverso 

gli infissi apribili. 

 
7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

− Tutti i lavoratori sono informati su quali sono le procedure corrette per il lavaggio delle mani 

secondo le indicazioni del Ministero della Salute attraverso dei volantini e cartellonistica 

dedicata. 

− L’Azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e mezzi per asciugarsi 

che impediscano il contagio. 
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8. DISTANZA INTERPERSONALE E DPI 

− L’azienda ha dotato il personale di mascherine protettive e vigila sull’utilizzo da parte di tutto il 

personale delle mascherine in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti, quando, 

in presenza di più persone non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale. 

− Per garantire il rispetto delle distanze interpersonali ed evitare assembramenti il datore di lavoro 

ha predisposto una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi (es. ridistribuzione del 

personale all’interno di uffici) dando disposizioni inoltre di rispettare il “criterio di distanza 

droplet” (almeno 1,8 m di separazione tra i presenti).  

− Nei casi in cui il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1,8 metri e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative il datore di lavoro ha introdotto l’uso di            

mascherine FFP2 senza valvola (oppure doppia mascherina chirurgica). 

 
9. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI  

− L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di 

sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1,8 

metri tra le persone che li occupano.  

− L’Azienda garantisce un’organizzazione degli spazi e provvede alla sanificazione periodica e 

pulizia degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli 

indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

− L’Azienda ha raccomandato il consumo dei pasti presso la propria postazione di lavoro. 

 
10. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   

In riferimento al DPCM 11 Marzo 2020, punto 7), limitatamente al periodo della emergenza dovuta al 

COVID-19, l’Azienda: 

− ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i 

contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, e garantire il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1,8 mt;  

− ha utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio o a distanza; 

− ha utilizzato (all’occorrenza) anche i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;  
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− ha sospeso ed annullato tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 

concordate o organizzate. 

 
11. GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI  

− In conseguenza del minimo numero di dipendenti presenti e del conseguente limitato 

affollamento, non risulta necessario prevedere modalità specifiche al fine di scaglionare gli orari 

di ingresso/uscita dal posto di lavoro. 

 
12. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

− Gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni aziendali; non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero 

connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, 

è ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.   

− Nello specifico l’Istituto ha deciso di adottare in tutti i casi possibili, nello svolgimento di 

riunioni, modalità di collegamento da remoto.  

− Sono stati sospesi o annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 

aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora 

l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori 

in smart work;  

− Come previsto dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, il 

mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 

i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 

intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). 

 
13. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA  

− Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
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quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. Si procede al suo 

isolamento con relativa fornitura di mascherina, all’isolamento/gestione degli altri lavoratori 

presenti sulla base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria Locale. 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 l’ufficio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

 
14. SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute. 

 
15. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È stato costituito in Azienda il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 con la partecipazione delle rappresentanze sindacali 

aziendali, se presenti, e del RLS. Il Comitato è composto dalle seguenti persone: 

 

Per INSTM Prof. ANDREA CANESCHI - Direttore 

RSPP Ing. MASSIMILIANO PETRI 

RLS Sig. SIMONE CIANCHI 

Medico competente Prof. GIULIO ARCANGELI 

 

16. RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL PERSONALE AZIENDALE 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 
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− PROTEGGI TE STESSO: 

� Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver 

tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la 

preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver 

toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche 

in qualunque modo). 

 

− PROTEGGI GLI ALTRI: 

� Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver 

tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la 

preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver 

toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche 

in qualunque modo); 

� Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o 

starnutisci (gomito interno/fazzoletto); 

� Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 

� Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 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. In tal caso contatta il numero gratuito 

“1500” istituito dal Ministero della salute. 

 

− COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti 

misure di protezione personale: 

� Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per 

eliminare il virus dalle tue mani; 

� Mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare 

quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto 

nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 
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� Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o 

difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto 

contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria; 

� Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina 

o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da 

malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della 

salute; 

� Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus 

può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina 

o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone 

ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi 

applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani e delle vie 

respiratorie; 

� Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, 

sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori 

dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza 

in Italia non sarà rientrata. 

� Rimani aggiornato con i siti di informazione ufficiali. 

 

Se presenti i segni e i sintomi indicati dal Ministero della Salute (vedi ad es. febbre, tosse e difficoltà 

respiratoria, ecc.), informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una 

telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al 

Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni italiani oggetto di ordinanza a 

decorrere dal 1 Febbraio 2020 (art. 2 del DPCM 23/02/2020). Ne conseguirà che il lavoratore avrà 

l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura 

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

Ove, nel corso dell’attività lavorativa e della vita privata, si venga a contatto con un soggetto che 

risponde alla definizione di “caso sospetto” di cui all’Allegato 1 della Circolare del Ministero della 
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Salute del 09/03/2020 (si veda nota sotto riportata), si dovrà provvedere direttamente o nel rispetto delle 

indicazioni fornite dalla scrivente azienda a contattare i servizi sanitari territorialmente competenti 

segnalando che si tratta di un caso sospetto di CoVID-19. 

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari presso il luogo in cui ci troviamo, il personale aziendale dovrà 

rispettare la seguente prassi operativa: 

− Evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 

− Se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico; 

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

venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; 

− Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. 

Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del 

personale di soccorso. 

 

NOTE 

“CASO SOSPETTO”:  

� Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti 

segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e storia di viaggi o residenza in un 

Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei 

sintomi; 

� Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta che è stata a stretto contatto con un 

caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

� Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di 

malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero 

(SARI). 

 

“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-
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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 COVID-19 

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, 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. 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la 

manifestazione della malattia nel caso in esame. 
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17. INFORMATIVA DA POSIZIONARE SUGLI ACCESSI 
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18. COMPORTAMENTI MPORTAMENTI DA SEGUIRE CONTRO IL CORONA 
VIRUS 
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19. VADEMECUM: COSA FARE IN CASO DI DUBBI PER CORONAVIRUS 
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20. COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE 
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21. USO DI MASCHERINE DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE 

 

 

 

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. 

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 sommit� 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.  
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22. INFORMATIVA PER I FORNITORI ESTERNI 
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23. INFORMATIVA PER I DIPENDENTI 
 
 


