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00..  PPRREEMMEESSSSAA  

    Il presente VADEMECUM vuole fornire al Lettore chiare e semplici informazioni 
inerenti la corretta gestione dell’emergenza “Nuovo Coronavirus”, con l’obiettivo da 
un lato di aumentare la consapevolezza del rischio e dall’altro di innalzare il livello 
di attenzione, di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. 

    Nella giungla di informazioni e notizie circolanti nei 
mass media e nel WEB, in cui appare oggettivamente 
molto difficile districarsi, la guida, mirando ad essere 
una sintesi in aiuto a Datori di lavoro, Dirigenti, 
Preposti, Rappresentanti dei lavori per la sicurezza e 
Lavoratori per accrescere la conoscenza di un fenomeno 
in piena evoluzione (non volendo certo essere esaustiva 
ma proattiva), si basa sulla letteratura di settore e sulle 
documentazioni messe a disposizione dagli Organi 
Nazionali ed Internazionali deputati alla salute pubblica. 
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11..  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE::  CCOOSSAA  ÈÈ  IILL  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS,,  
CCOOMMEE  SSII  TTRRAASSMMEETTTTEE  EE  QQUUAALLII  SSOONNOO  II  
SSIINNTTOOMMII  DDEELLLLAA  MMAALLAATTTTIIAA  

11..11  CCOOSSAA  ÈÈ  IILL  ““CCOORROONNAAVVIIRRUUSS””  

    I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori noti per causare 
malattie che possono andare dal comune raffreddore a malattie più gravi, come 
quello “nuovo” attualmente attivo nel mondo. 

    Il virus che sta causando l'attuale epidemia di coronavirus è stato denominato 
dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) "Sindrome respiratoria 
acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) ed è con questo nome che lo European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) si riferisce al nuovo coronavirus 
sul suo sito web. 

11..22  TTRRAASSMMIISSSSIIOONNEE  DDEELL  VVIIRRUUSS  
    Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 
attraverso il contatto stretto con una persona ammalata.  

Il contatto stretto (fonte ECDC) avviene in questi casi: 
 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un 

caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, 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 SARS-CoV-2 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-
CoV-2 

 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti 
o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, 
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) 

    La via primaria di trasmissione 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 ben lavate) bocca, naso o occhi 
 In rari casi, il contagio può avvenire attraverso contaminazione 

fecale.  



VVAADDEEMMEECCUUMM  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  ““NNUUOOVVOO  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS””  NNEEGGLLII  AAMMBBIIEENNTTII  DDII  LLAAVVOORROO  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 pag. 7 di 44 

 

    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.  

11..33  PPEERRIIOODDOO  DDII  IINNCCUUBBAAZZIIOONNEE  
    Il periodo di incubazione (rappresentato dal 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. 

11..44  SSIINNTTOOMMII  
    I sintomi sono simili a quelli dell’influenza o di un raffreddore comune. 
Consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti, 
pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di 
laboratorio per confermare la diagnosi. 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare 
sintomi lievi oppure sintomi più severi. Raramente può essere fatale. 

    I sintomi più comuni della malattia sono lievi ed a inizio lento (alcune persone si 
infettano ma non sviluppano sintomi né malessere):  

 Febbre  
 Tosse e mal di gola  
 Difficoltà respiratorie e fiato corto  
 Sintomi gastrointestinali e dissenteria  

Nei casi più gravi, l'infezione può causare: 
 Insufficienza renale  
 Polmonite  
 Gravi difficoltà respiratorie (sindrome respiratoria acuta)  
 Morte (raramente; al momento il tasso di mortalità è di circa il 2% 

- Fonte OMS) 

    La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza 
bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 che contrae la SARS-CoV-2 si ammala 
gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. 

    Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie 
preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al momento il tasso di mortalità è 
di circa il 2% (Fonte OMS). 
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22..  TTUUTTEELLAA  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  NNEELLLL’’AATTTTUUAALLEE  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  
EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCAA::  CCOOSSAA  DDEEVVOONNOO  FFAARREE  II  DDAATTOORRII  DDII  
LLAAVVOORROO  DDEELLLLEE  AAZZIIEENNDDEE  EE  DDEEGGLLII  EENNTTII  SSEECCOONNDDOO  IILL  
DD..LLGGSS..  8811//22000088  ““TTEESSTTOO  UUNNIICCOO  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  
SSIICCUURREEZZZZAA  EE  SSAALLUUTTEE  SSUULL  LLAAVVOORROO””  

22..11  CCOOSSAA  PPRREESSCCRRIIVVEE  IILL  DD..LLGGSS..  8811//22000088  ““TTEESSTTOO  UUNNIICCOO  IINN  
MMAATTEERRIIAA  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  EE  SSAALLUUTTEE  SSUULL  LLAAVVOORROO”” 

    Per quanto riguarda le indicazioni operative per gli addetti ai servizi ed esercizi a 
contatto con il pubblico (esclusi gli operatori sanitari), il Ministero della Salute 
ricorda che il D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro” attribuisce al Datore di lavoro la responsabilità di tutelare i lavoratori dal 
rischio biologico. 

    Data l’attuale situazione di rischio, occorre che questi segua quanto indicato dalle 
Autorità sanitarie pubbliche. 

22..22  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEELL  ““DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  
RRIISSCCHHII””  AAZZIIEENNDDAALLEE  

    Fatta eccezione per alcune specifiche attività lavorative (ad esempio, tutti coloro 
i quali lavorino nel settore della sanità o equivalente o, comunque, in altri settori 
adibiti al controllo e contenimento della diffusione del virus), il rischio di contagio da 
SARS-CoV-2 non rappresenta per tutti gli altri un rischio professionale. 

    Pertanto, si ritiene che non vi sia per il Datore di lavoro – nella maggioranza dei 
casi – un obbligo specifico di aggiornamento della valutazione del rischio, ferma 
restando la necessità di garantire, ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile, 
l’integrità psicofisica dei propri prestatori di lavoro.  

    Per fare questo, come indicato più sopra, il Datore di lavoro deve attenersi alle 
indicazioni che dovessero arrivare dagli Enti Pubblici preposti e informare i 
lavoratori delle disposizioni da attuare e dei comportamenti corretti da seguire. 
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33..  OOBBBBLLIIGGHHII  EE  BBUUOONNEE  PPRRAASSSSII  PPEERR  LLEE  AAZZIIEENNDDEE,,  II  DDAATTOORRII  
DDII  LLAAVVOORROO  EEDD  II  LLAAVVOORRAATTOORRII  

33..11  OOBBBBLLIIGGHHII  EE  BBUUOONNEE  PPRRAASSSSII  PPEERR  LLEE  AAZZIIEENNDDEE,,  GGLLII  EENNTTII  EEDD  II  
DDAATTOORRII  DDII  LLAAVVOORROO  

    Vengono di seguito indicati gli obblighi e le “buone prassi” da attuare nei luoghi 
di lavoro a carico dei Datori di lavoro di Aziende, Imprese ed Enti (tali adempimenti 
generali verranno meglio chiariti e approfonditi nel proseguo del presente 
vademecum): 

 Rispettare puntualmente le indicazioni delle autorità sanitarie 
 Informare tutti i lavoratori attraverso documenti informativi di Enti 

Governativi, e-mail informative ed istruzioni pratiche sul reale 
rischio, per placare allarmismi inutili e sui corretti comportamenti da 
tenere, utilizzando le informative del Ministero della Salute  

 Invitare tutti i lavoratori che presentano direttamente sintomi 
respiratori e/o febbre o che vivono a stretto contatto con persone 
che presentano gli stessi sintomi a rimanere a casa e a non 
presentarsi al lavoro. Invitare gli stessi a contattare i numeri di 
telefono di riferimento (1500 o numeri verdi delle singole Regioni) o 
il proprio Medico di base per approfondire la propria condizione  

 Evitare il più possibile attività̀, incontri e riunioni aziendali, che 
devono essere effettuate il più possibile con strumenti informatici 
“da remoto”. A questo proposito, attenersi scrupolosamente a 
quanto indicato nelle Normative Regionali e Governative 

 Qualora assolutamente necessarie, per le riunioni con presenza fisica 
si devono adottare precisi accorgimenti organizzativi 

 Limitarne lo svolgimento esclusivamente a 
quelle necessarie ad assicurare la regolare 
funzionalità dell’Azienda e comunque non 
differibili 

 Contenere il più possibile il numero dei soggetti 
partecipanti alla riunione 

 Assicurarne lo svolgimento in ambienti il più 
possibile ampi ed idonei a mantenere 
un’adeguata distanza tra gli interlocutori 
(almeno 1 o meglio 2 metri) 

 Quando possibile, preferire lo “smart working” piuttosto che il lavoro 
in presenza. A questo proposito, si evidenzia che il Decreto Legge 
attuativo del 23 febbraio 2020 n. 6 (“misure urgenti sul 
coronavirus”) per la gestione dell’emergenza sanitaria prevede 
l’avvio immediato di tale modalità di lavoro senza gli adempimenti 
previsti dalla Legge n. 81/2017 (sottoscrivere uno specifico accordo 
individuale; informativa sulla sicurezza; comunicazione a Ministero 
del Lavoro e all’Inail; ecc.), che possono essere attuati in seguito. 
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 Limitare il più possibile le trasferte dei lavoratori, per limitare utilizzo 
di mezzi e spostamenti delle persone 

 Raccomandare al proprio personale di non effettuare trasferte 
internazionali e nazionali, con l’unica eccezione di quelle 
indispensabili per garantire la continuità operativa aziendale 

 In caso di viaggi improrogabili, consultare il sito del Ministero della 
Salute per le raccomandazioni per i viaggiatori e il sito dell’OMS per i 
consigli aggiornati per il traffico internazionale in relazione allo 
scoppio del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
Acquisire altresì le informazioni più aggiornate sulle aree di 
diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali 
(ad esempio: 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 

 Prima della partenza, informare i lavoratori interessati in merito alle 
disposizioni delle Autorità sanitarie del Paese di destinazione 

 Per i lavoratori in procinto di rientrare dall’Estero da trasferta 
lavorativa occorre disporre che quelli rientranti in Italia da aree a 
rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente, per 
l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 

 Preferire comunicazioni via e-mail e telefono piuttosto che in 
presenza 

 Se possibile, evitare riunioni che possano prevedere stretto contatto 
tra persone e per i corsi attenersi alle istruzioni sopra riportate  

 Organizzare le mense in modo tale che il numero di persone 
contemporaneamente presenti sia il più basso possibile, cercando di 
mantenere le distanze tra un lavoratore ed un altro di 1 o meglio 2 
metri  

 Invitare i dipendenti a spostarsi sui mezzi pubblici muniti di 
mascherine FFP3 e soluzione idroalcolica per mani da usare dopo 
ogni contatto con materiali e persone 

 Installare in Azienda dispenser di soluzione idroalcolica disinfettante 
 Prevedere, ove possibile, una raccolta e smaltimento dei rifiuti sicuro 

in bidoni chiusi apribili con pedale e non manualmente 
 Limitare il numero di persone, in considerazione degli spazi a 

disposizione per garantire le opportune distanze 
 Laddove possibile, mettere a disposizione detergenti aggiuntivi per 

lavarsi le mani e pulire le scrivanie, salviette e, in caso di richiesta, 
lasciare indossare le mascherine. Quest’ultima misura può essere 
adottata se non compromette l’attività lavorativa e in aggiunta 
all’eventuale equipaggiamento da indossare per la sicurezza sul 
lavoro. 
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  Sanificare più volte al giorno le maniglie delle porte, i pulsanti, le 
cornette dei telefoni fissi, le tastiere ed i mouse. Una volta al giorno 
gli schermi dei PC.  

 Se possibile, sanificare più volte al giorno con spray disinfettanti i 
filtri delle strutture di aerazione.  

 Effettuare più volte al giorno ricambi d’aria completi degli uffici e di 
tutte quelle zone ove sono presenti lavoratori, aprendo porte, 
finestre e ogni struttura per permettere un efficace ricambio d’aria 

 Sanificare più volte al giorno i piani di lavoro, le scrivanie e tutte 
quelle zone che possono venire a contatto con aerosol dei lavoratori  

 Gli addetti alle “reception” devono verificare gli accessi agli sportelli 
degli utenti contattando preventivamente gli uffici 

 Quando possibile nei locali “reception” e/o sportelli in genere 
installare vetri o paratie traslucide di protezione tra gli addetti e i 
visitatori 

 Se nel corso dell’attività lavorativa si dovesse venire a contatto con 
un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto 
(conformemente alla Circolare 3 febbraio 2020 n. 3190 del Ministero 
della Salute), è necessario contattare i servizi sanitari segnalando 
che si tratta di caso sospetto per SARS-CoV-2. Nell’attesa dell’arrivo 
dei Sanitari: 

 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 deve essere smaltito in 
uno con i materiali infetti prodottisi durante le 
attività sanitarie del personale di soccorso 

 Lavoratrici in gravidanza: in tema di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro, il Datore di lavoro deve valutare i lavoratori con particolari 
condizioni di salute (come le lavoratrici in gravidanza) e deve 
adottare misure specifiche (ad esempio: lasciare che detti lavoratori 
lavorino da casa o in luoghi che li tengano separati dagli altri 
lavoratori)  



VVAADDEEMMEECCUUMM  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  ““NNUUOOVVOO  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS””  NNEEGGLLII  AAMMBBIIEENNTTII  DDII  LLAAVVOORROO  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 pag. 12 di 44 

 

33..22  OOBBBBLLIIGGHHII  EE  BBUUOONNEE  PPRRAASSSSII  PPEERR  II  LLAAVVOORRAATTOORRII  
 Tenere almeno due metri di 

distanza tra una persona e 
l’altra 

 Non toccarsi occhi, bocca e naso 
 Evitare di stringere la mano alle 

persone 
 Evitare di parlare a stretto 

contatto con le persone 
 Starnutire e tossire nell’incavo 

del braccio 
 Per quanto possibile, non 

frequentare posti affollati 
 Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria 

lieve devono rimanere a casa e contattare il proprio Medico curante 
che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da 
intraprendere  

 Tutti i soggetti che hanno i sintomi classici dell’infezione da 
coronavirus non si devono recare in ospedale, né dal Medico di base, 
né dalla guardia medica, bensì si deve chiamare il 1500 numero 
verde gratuito del Ministero della Salute o i numeri verdi regionali 
(Regione Lombardia: 800.89.45.45) che valuteranno ogni singola 
situazione e spiegheranno che cosa fare 

 Non chiamare assolutamente il numero unico di emergenza 112 o il 
118 per chiedere informazioni ma solo per chiamare l’ambulanza 

 Nei casi in cui ci si debba proteggere poiché si ipotizza il contatto 
con persone infette indossare (correttamente) filtranti facciali 
(“mascherine”) FFP3, occhiali protettivi e guanti monouso. Al di fuori 
dei casi indicati, i dispositivi non hanno particolare utilità 
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44..  LLEE  PPAARROOLLEE  CCHHIIAAVVEE  DDEELLLL’’EEPPIIDDEEMMIIAA--GGLLOOSSSSAARRIIOO  
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55..  DDOOCCUUMMEENNTTII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  DDEEGGLLII  OORRGGAANNIISSMMII  
IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII  
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66..  RRIIUUNNIIOONNII  EE  CCOORRSSII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

66..00  PPRREEMMEESSSSAA  
    Viste le modalità di contagio, occorre mettere in campo azioni che eliminino o 
almeno limitino i contatti tra le persone, evitando o riducendo le occasioni di 
aggregazione. 

66..11  RRIIUUNNIIOONNII  EE  GGEESSTTIIOONNEE  SSPPAAZZII  CCOOLLLLEETTTTIIVVII  
 Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di 

collegamento da remoto 
 Qualora non possibile, in alternativa ridurre il numero di persone in 

poche unità e dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza 
droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti, meglio se 2 
metri) 

 Prima dell’inizio della riunione, informare brevemente ma 
incisivamente i presenti sul rischio e sulle misure da rispettare e 
sensibilizzare gli stessi sui corretti comportamenti da attuare 

 Evitare assolutamente incontri collettivi in situazioni di affollamento 
in ambienti chiusi (ad esempio congressi, convegni, meeting, ecc.), 
privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza  

 Regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (ad 
esempio mense), allo svago/riposo o simili (ad esempio aree relax, 
sala caffè, aree fumatori, zone macchinette distributrici bevande e 
snack), programmando il numero di accessi contemporanei o 
dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” 
(almeno 1 metro di separazione tra i presenti, meglio se 2 metri) o 
privilegiando la consumazione di bevande, snack e pasti alla 
postazione di lavoro 

 Al fine di garantire un adeguato distanziamento tra i Lavoratori che 
effettuano la pausa pranzo (almeno 1 metro di separazione tra i 
presenti, meglio se 2 metri), adottare un’opportuna turnazione che 
eviti assolutamente l’affollamento dei locali ad uso comune 

66..22  CCOORRSSII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE,,  CCOONNVVEEGGNNII,,  SSEEMMIINNAARRII,,  MMEEEETTIINNGG  
    A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  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 sull'intero territorio nazionale” (valido, 
salvo proroghe o modifiche, fino al 3 aprile 2020), è esplicitamente e 
tassativamente proibito lo svolgimento di corsi di formazione di qualunque natura 
(e attività similari). 



VVAADDEEMMEECCUUMM  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  ““NNUUOOVVOO  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS””  NNEEGGLLII  AAMMBBIIEENNTTII  DDII  LLAAVVOORROO  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 pag. 26 di 44 

 

  

  

77..  LL’’IIGGIIEENNEE  EE  LLAA  PPUULLIIZZIIAA  

77..11  LLAA  PPUULLIIZZIIAA  DDEELLLLEE  MMAANNII  
    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 agenti di patogeni da 
una superficie contaminata ad una persona oppure da una persona all’altra e/o 
all’ambiente. 

    Le persone possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute 
integra, 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, nonché a bloccare una eventuale catena 
di trasmissione degli agenti biologici stessi. 

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

    Si raccomanda, pertanto, di posizionare appositi distributori di gel alcolici con 
una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati.  

    Misure preventive quali l’igiene delle mani (ma anche l’igiene respiratoria e il 
distanziamento sociale), devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali 
informativi esposti nelle summenzionate strutture. 
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    Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va 
applicato: 

 Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio 
biologico 

 Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi 
 Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio 

(ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, 
campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali) 

 Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato 
i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici, guidato autoveicoli, 
ecc. 

 Prima di lasciare l’area di lavoro 
 Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, 

assumere farmaci 

Inoltre si ricorda che: 
 L’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani. 

   Come eseguire il lavaggio delle mani (durata totale della procedura: circa 40-60 
secondi): 

 Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda 
 Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul 

dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 
15-20 secondi 

 Risciacquare abbondantemente con acqua corrente 
 Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani 

monouso o con un dispositivo ad aria calda o con asciugamani di 
tela in rotolo 

 Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per 
chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa 
una salviettina pulita, meglio se monouso 

    In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel 
igienizzante per mani pronto all’uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con 
acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare 
e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 
secondi, finché non si asciuga.  

    Seguire le istruzioni del Produttore circa la quantità di prodotto da usare ed il 
tempo di azione). 
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77..22  LLAA  PPUULLIIZZIIAA  DDEEGGLLII  AAMMBBIIEENNTTII  ((QQUUEELLLLII  NNOONN  SSAANNIITTAARRII))  
    Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere 
applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. 

    Il contagio da coronavirus attraverso superfici non è affatto uno dei canali 
principali di diffusione, lo hanno ribadito in questi giorni gli esperti di numerose 
fonti e Autorità sanitarie nazionali.  

    Il virus si diffonde, infatti, principalmente attraverso il contatto con le goccioline 
del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono, tossiscono o si 
soffiano il naso.  

    Ciononostante, stando alle informazioni ufficiali del Ministero della Salute, gli 
studi preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore anche sulle 
superfici, pur perdendo buona parte della carica 

    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 misure di pulizia più approfondite. Tali operazioni possono essere 
effettuate qualora si voglia cautelativamente sanificare gli ambienti di lavoro: 

 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 
0,1% dopo la 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 indossi DPI (filtrante facciale FFP2 o FFP3, occhiali protezione 
occhi, guanti monouso, camice o tuta tipo “tyvek” monouso 
impermeabile a maniche lunghe). Per l’uso di questi, si rimanda 
all’approfondimento del capitolo 8 L’USO DEI DPI (“DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE”) di questo manale. 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, 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) 
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 Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici 
da sottoporre a trattamento: 

 Scrivanie, tavoli e sedie  
 Porte e finestre 
 Schermi  
 Maniglie 
 Tastiere e telecomandi. Pulsantiere e interruttori  
 Telefoni  
 Tutte le altre superfici esposte al contatto 

 

77..33  LLAA  PPUULLIIZZIIAA  DDEEGGLLII  SSMMAARRTTPPHHOONNEE  
    Ribadendo che il contagio da coronavirus attraverso superfici non è affatto uno 
dei canali principali di diffusione ed evidenziando che ciò vale anche per    
smartphone, tablet, schermo, tastiera, questi possono tuttavia essere un veicolo di 
trasmissione di germi resistenti. Va dunque sempre sottolineata l'importanza di una 
corretta igiene anche di tali apparati, utilizzando i prodotti e adottando modalità 
così come indicato nel “manuale d’uso” fornito dal Fabbricante degli apparati. 
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88..  LL’’UUSSOO  DDEEII  DDPPII  ((““DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  
IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE””))  

88..11  LLEE  ““MMAASSCCHHEERRIINNEE””  
Chi deve indossarle  
    Prima di analizzare come utilizzare le “mascherine”, 
bisogna innanzitutto capire chi deve usarle.  

    Sia l’OMS che il Ministero della Salute evidenziano 
che le protezioni delle vie respiratorie vanno 
indossate: 

 Se si hanno sintomi di malattie respiratorie, 
come febbre, tosse e difficoltà respiratorie 
(mascherine “chirurgiche”) 

 Se si sta prestando assistenza a persone con sintomi 
di malattie respiratorie o con sospetta infezione 2019-
nCoV” (filtranti facciali/mascherine “FFP2” o “FFP3”) 

 Se si è un Operatore sanitario e si assistono persone con sintomi di 
malattie respiratorie (filtranti facciali/mascherine “FFP2” o “FFP3”) 

    L’utilizzo di mascherine chirurgiche e dei filtranti facciali non è necessario per la 
popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie. 

    Per gli individui asintomatici, non è consigliabile indossare una qualsiasi tipologia 
di maschera. Indossare mascherine chirurgiche, quando non sono indicate, può 
causare costi inutili, creando un falso senso di sicurezza che può portare 
all'abbandono di altre misure preventive essenziali.  

    Le mascherine, inoltre, sono efficaci solo se utilizzate in combinazione con una 
frequente pulizia delle mani. 

Tipologie e caratteristiche delle mascherine  
    Le cosiddette mascherine “chirurgiche” sono dei 
presìdi medico-chirurgici che servono a ridurre la possibilità 
di contaminare le altre persone da parte di soggetti 
contaminati da patologia che si diffondono attraverso le 
goccioline del respiro provenienti da bocca e naso  

    Viceversa, i “filtranti facciali” sono, in realtà, protezioni 
delle vie respiratorie classificati dalle vigenti normative in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro quali “dispositivi di 
protezione individuale” (DPI”) di III Categoria – perché 
proteggono i lavoratori da rischi che possono causare 
conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili 
alla salute per l’esposizione ad agenti biologici nocivi. 
    I filtranti facciali monouso (questo è il nome corretto dei dispositivi), che 
proteggono da aerosol solidi e liquidi, sono classificati in tre categorie secondo la 
norma UNI EN 149:2001: 
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 FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica 
in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4 

 FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica 
o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10 

 FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica 
a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, 
APF=30 

In cui: TLV è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di 
una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei 
lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute 
APF è il fattore di protezione assegnato 

Sul facciale filtrante i codici riportati hanno i seguenti significati: 
NR: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore 
R: filtro riutilizzabile 
D: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di 

intasamento per una migliore respirazione 

Come indossarle  
Ecco come indossare correttamente le mascherine:  

1) Prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e 
sapone o con una soluzione disinfettante a base alcolica  

2) Coprire bocca e naso con la 
mascherina, assicurandosi che 
questa aderisca bene al volto 
(meglio non avere barba lunga 
e/o basette pronunciate), 
facendo in modo che 
quest’ultima copra fin sotto il 
mento  

3) Evitare di toccare la 
mascherina mentre la si 
indossa e, se necessario farlo, 
pulire prima le mani con un 
detergente a base di alcool o 
acqua e sapone. Se la si tocca, 
lavare le mani  

4) Quando diventa umida, sostituire la mascherina immediatamente 
con una nuova e non riutilizzarla se monouso  

5) Togliere la mascherina prendendola da dietro, dall’elastico, e non 
toccarne assolutamente la parte anteriore 

6) Dopo averla tolta, gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e 
lavare accuratamente le mani 

    Si evidenzia come l'uso di un filtrante facciale per più di 4 ore possa provocare 
disagio e debba essere evitato il più possibile. 
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88..22  GGLLII  AALLTTRRII  DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  
((““DDPPII””))  EEVVEENNTTUUAALLMMEENNTTEE  NNEECCEESSSSAARRII  

Definizione di DPI e obblighi a carico del Datore di lavoro e dei Lavoratori  
   Per Dispositivi di Protezione Individuale (“DPI”), ai sensi dell’articolo 74, comma 
1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo". 

    Tra i vari obblighi prescritti dall’articolo 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore 
di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non 
possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI 
idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio o disagi 
che i DPI stessi possono rappresentare per i Lavoratori. 

    I Lavoratori a loro volta, ai sensi degli articoli 20 e 78 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., 
avranno l’obbligo di: 

 utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai 
preposti; 

 aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti; 
 non apportare modifiche ai DPI forniti; 
 segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente 

rilevato 
 nei DPI messi a disposizione; 
 verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità del DPI; 
 seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine 

dell’utilizzo. 

    A seguito della Valutazione dei Rischi, i principali DPI per fronteggiare il 
Coronavirus sono quelli relativi a: 

 Protezione delle vie 
respiratorie 

Per le attività di pulizia e/o sanificazione, i DPI da utilizzare sono quelli relativi alla: 
 Protezione degli occhi 
 Protezione delle mani 
 Protezione del corpo 

DPI protezione delle vie respiratorie  

Per la trattazione, si rimanda al precedente paragrafo 8.1 “MASCHERINE”. 
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DPI protezione degli occhi  

    Per proteggere dalla possibile proiezione di schegge, polvere e schizzi di prodotti 
chimici liquidi per pulizia e/o sanificazione occorre indossare occhiali o schermi 
facciali in policarbonato conformi alla norma UNI EN 166S 

DPI protezione delle mani  

    Per proteggere le mani da abrasioni e dai prodotti chimici liquidi per pulizia e/o 
sanificazione occorre indossare guanti usa e gatta impermeabili in nitrile o vinile 
conformi alla norma UNI EN 374 e guanti per lavaggio impermeabili conformi alle 
norme UNI EN 420, 374, 388 e 421 

DPI protezione del corpo  

    Per evitare di insudiciarsi e di entrare in contatto con sporco e prodotti chimici 
liquidi per pulizia e/o sanificazione occorre indossare camice o tuta tipo “tyvek” 
monouso impermeabile conformi alla norma UNI EN 463  
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99..  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDAA  AADDOOTTTTAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  RRIILLEEVVAAMMEENNTTOO  
DDII  PPEERRSSOONNAA  PPOOSSIITTIIVVAA  AALL  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  

99..11  CCOOSSAA  FFAARREE    
    In caso di accertamento di Lavoratore risultato positivo al SARS-CoV-2, deve 
essere attuata la presente procedura: 

1) Individuare i “contatti stretti” con il Soggetto risultato positivo 
2) Ciascun Lavoratore che ha avuto contatti stretti con il Collega deve 

informare il proprio Medico curante che provvederà alla 
segnalazione all’Azienda Sanitaria Locale competente 

3) Chi ha avuto contatti diretti, se asintomatico, deve restare in 
“isolamento domiciliare”, con sorveglianza attiva per 14 giorni con 
verifica 2 volte al giorno delle condizioni (temperatura corporea e 
condizioni generali) e comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale in 
caso di sintomatologia (febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie e 
sintomi influenzali) 

4) Se sintomatico, il soggetto che ha avuto contatti deve effettuare la 
chiamata del 112, per l’attivazione delle procedure previste 

99..22  DDEEFFIINNIIZZIIOONNII  DDII  CCAASSII    
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 viaggi o residenza in Cina 

 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. Si 
sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni 
respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da SARS-CoV-2 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 SARS-CoV-2, 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 
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Caso probabile  
 Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 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 SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi 
clinici. 

Definizione di caso di SARS-CoV-2 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. 

99..33  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDII  ““CCOONNTTAATTTTOO  SSTTRREETTTTOO””    
    Come già indicato nel precedente paragrafo 1.2 TRASMISSIONE DEL VIRUS del 
presente manuale, il contatto stretto avviene in questi casi: 

 Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso 
ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-
CoV-2 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di 
SARS-CoV-2 

 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 contatto stretto (fonte ECDC) avviene in questi casi: 
 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un 

caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, 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 SARS-CoV-2 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-
CoV-2 
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 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti 
o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, 
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. 

 “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 viaggi o residenza in Cina  
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  

    Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori 
potrebbe non escludere la coinfezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, i campioni vanno 
comunque testati per questo virus.  

99..44  SSCCEENNAARRII  PPLLAAUUSSIIBBIILLII  EE  RREELLAATTIIVVEE  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  OOPPEERRAATTIIVVEE  
    Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni 
operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:  

Lavoratore, anche asintomatico, che, non rispettando i divieti e le 
restrizioni stabilite da Governo e Regioni per il contenimento del contagio 
si presenta al lavoro  

 Non adibire ad attività lavorativa 
 Deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una 

mascherina chirurgica 
 Dare indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone 

contestuale informazione alle Autorità competenti.  
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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 SARS-CoV-2 che si presenta al lavoro (per la 
definizione di “contatto stretto” si fa riferimento ai criteri applicabili riportati nel 
paragrafo precedente): 

 Non adibire ad attività lavorativa 
 Deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una 

mascherina chirurgica 
 Dare 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 e isolato dagli altri 
soggetti presenti (lavoratori, visitatori, fornitori).  

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 112 o 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 cooperare 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  
 Consultare il sito del Ministero della Salute per le raccomandazioni 

per i viaggiatori e il sito dell’OMS per i consigli aggiornati per il 
traffico internazionale in relazione allo scoppio del nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2 

   Acquisire altresì le informazioni più aggiornate sulle aree di 
diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali 
istituzionali (ad esempio: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 

 Prima della partenza, informare il lavoratore in merito alle 
disposizioni delle Autorità sanitarie del Paese di destinazione 
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1155..  PPSSIICCOOLLOOGGIIAA,,  PPAAUURRAA  EE  PPAANNIICCOO  
    Questo breve capitolo, tratto dal VADEMECUM PSICOLOGICO 
CORONAVIRUS PER I CITTADINI pubblicato dal Consiglio 
Nazionale degli Psicologi il 26 febbraio 2020, vuole soltanto dare 
alcune brevi e semplici informazioni (naturalmente non esaustive 
e non in grado certamente di sostituire l’apporto di un 
professionista Psicologo) in merito alle paure ed ai comportamenti 
adeguati per evitare che queste possano diventare panico. 

1155..11  LLAA  PPAAUURRAA  OOGGGGII  
La paura è un’emozione potente e utile.  
    È stata selezionata dall’evoluzione della specie umana per permettere di 
prevenire i pericoli: è quindi funzionale a evitarli ed a sopravvivere. 
La paura, tuttavia, funziona bene se è proporzionata ai pericoli. 
    Così è stato fino a quando il genere umano aveva esperienza diretta dei pericoli 
e decideva volontariamente se affrontarli o meno. 
    Oggi, invece, molti pericoli non dipendono dalle nostre esperienze, ma ne 
veniamo a conoscenza perché sono descritti dai media e sono ingigantiti dai 
messaggi che circolano sul WEB. 

1155..22  DDEECCAALLOOGGOO  AANNTTIIPPAANNIICCOO  
1) Attenersi ai fatti, cioè al pericolo oggettivo 
    Il coronavirus è un patogeno molto contagioso ma, come ha sottolineato una 
fonte OMS, su 100 persone che si ammalano, 80 guariscono spontaneamente, 15 
hanno problemi gestibili in ambiente sanitario, solo il 5 hanno problemi più gravi e 
tra questi i decessi sono circa la metà ed in genere in soggetti portatori di altre 
importanti patologie 

2) Non confondere una causa unica con un danno collaterale 
    Molti decessi non sono causati solo dall’azione del coronavirus, così come è 
successo e succede nelle forme influenzali che registrano decessi ben più numerosi. 
    Finora i decessi legati al coronavirus sono stimati nel mondo sono cento volte 
inferiori a quelli che si stima causi ogni anno la comune influenza.  
    E tuttavia questo 1% si aggiunge ed è percepito in modo diverso dai “decessi 
normali”. 
    Finora nessuno si preoccupava di una forte variabilità annuale perché tutti i 
decessi venivano attribuiti all’influenza “normale”: nell’ultima stagione influenzale 
sono scomparsi 34.200 statunitensi e, l’anno prima, 61.099 

3) Se il panico diventa collettivo, molti individui provano ansia e 
desiderano agire e far qualcosa pur di far calare l’ansia, e questo può 
generare stress e comportamenti irrazionali e poco produttivi 

4) Farsi prendere dal contagio collettivo del panico ci porta a ignorare i dati 
oggettivi e la nostra capacità di giudizio può affievolirsi 
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5) Pur di fare qualcosa, spesso si finisce per fare delle cose sbagliate e a 
ignorare azioni protettive semplici, apparentemente banali ma efficaci. 

6) In linea generale, troppe emozioni impediscono il ragionamento corretto 
e frenano la capacità di vedere le cose in una prospettiva giusta e più 
ampia, allargando cioè lo spazio-tempo con cui esaminiamo i fenomeni 

7) È difficile controbattere le emozioni con i ragionamenti, però è bene 
cercare di basarsi sui dati oggettivi. La regola fondamentale è 
l’equilibrio tra il sentimento di paura e il rischio oggettivo 

8) Le caratteristiche del panico per coronavirus lo avvicinano ai fenomeni 
improvvisi e impressionanti (quali, ad esempio, gli attacchi terroristici), 
che inducono panico perché sollevano l’indignazione pubblica. Ciò ci 
induce a sottovalutare altri pericoli oggettivi a cui siamo abituati 

9) Siamo preoccupati della vulnerabilità nostra e dei nostri cari e 
cerchiamo di renderli invulnerabili. 

10) Ma la ricerca ossessiva dell’invulnerabilità è contro-producente perché 
ci rende eccessivamente paurosi, incapaci di affrontare il futuro perché 
troppo rinchiusi in noi stessi. 

1155..33  TTRREE  BBUUOONNEE  PPRRAATTIICCHHEE  PPEERR  AAFFFFRROONNTTAARREE  IILL  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  
1) Evitare la ricerca compulsiva di informazioni 
    Abbiamo visto che è normale e funzionale, in chiave preventiva, avere paura 
davanti ad un rischio nuovo, come l’epidemia da coronavirus: ansia per sé e i propri 
cari, ricerca di rassicurazioni, controllo continuo delle informazioni sono 
comportamenti comprensibili e frequenti in questi giorni. E tuttavia la paura si 
riduce se si riflette sul suo rapporto con i pericoli oggettivi e quindi si sa con 
chiarezza cosa succede e cosa fare. 

2) Usare e diffondere fonti informative affidabili 
    È bene attenersi a quanto conosciuto e documentabile, basandosi SOLO su fonti 
informative ufficiali, aggiornate e accreditate, quali il Ministero della Salute, 
l’Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile, Sistema Sanitario Pubblico, in cui 
lavorano specialisti esperti che collaborano per affrontare con grande rigore, 
attenzione e con le risorse disponibili la situazione in corso e i suoi sviluppi. 

3) Un fenomeno collettivo e non personale 
    Il coronavirus non è un fenomeno che ci riguarda individualmente: come nel 
caso dei vaccini, ci dobbiamo proteggere come collettività responsabile.  
    I media producono una informazione che può produrre effetti distorsivi perché 
focalizzata su notizie in rapida e inquietante sequenza sui singoli casi piuttosto che 
sui dati complessivi e oggettivi del fenomeno.  
È molto importante tener conto di questo effetto 
1155..44  DDOOPPOO  II  PPEENNSSIIEERRII  EE  LLEE  EEMMOOZZIIOONNII,,  II  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTII  
    I pensieri e le emozioni sono fondamentali, ma occorre anche mettere in campo 
ed applicare scrupolosamente e seriamente quanto gli Enti Governativi e Regionali 
indicano per sconfiggere l’epidemia. Ricordiamocelo! 
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1166  NNUUMMEERRII  DDII  TTEELLEEFFOONNOO  UUTTIILLII  

    La Protezione Civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie 
e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. 

    Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove 
si sono verificati i casi di SARS-CoV-2 per rispondere alle richieste di informazioni e 
sulle misure urgenti per il contenimento del contagio. 

    Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso 
gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), 
ma a contattarli telefonicamente. 

    Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di 
necessità. 

È attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. 

Numeri verdi istituiti dalle Regioni sul “nuovo coronavirus”: 
 Campania: 800 90 96 99 

 Emilia-Romagna: 800 033 033 

 Friuli Venezia Giulia: 800 500 300 

 Lazio: 800 11 88 00 

 Lombardia: 800 89 45 45 

 Marche: 800 93 66 77 

 Piacenza: 0523 317979 

 Piemonte: 800 333 444 

 Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88 

 Puglia: 800 71 39 31 

 Toscana: 800 55 60 60 

 Trentino Alto Adige: 800 751 751 

 Umbria: 800 63 63 63 

 Val d’Aosta: 800 122 121 

 Veneto: 800 46 23 40 
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1177  SSIITTII  WWEEBB  DDAA  CCOONNSSUULLTTAARREE  
    Per approfondire e aggiornare le informazioni, consultare i seguenti principali siti 
WEB: 

 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus 

 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2  

 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

 https://www.regione.lombardia.it/  

 Istituto Superiore di Sanità, Epicentro –www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, bollettino 
Coronavirus – www.inmi.it/bollettino-coronavirus 
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1188  NNOORRMMAATTIIVVAA  EE  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  
    Si riporta l’elenco non esaustivo della normativa principale 
nazionale e regionale sul “nuovo coronavirus”: 

 Circolare del Ministro della Salute n. 2302 del 27 
gennaio 2020 

 Circolare del Ministro della Salute n. 3190 del 3 febbraio 
2020 

 Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 

 Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 

 D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19” 

 D.P.C.M. n. 6 del 23 febbraio 2020 “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. (20A01228)” 

 D.P.C.M. del 8 marzo 2020 “Disposizioni urgenti di contenimento 
del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, 
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 
Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, 
Treviso, Venezia”   

 Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 D.P.C.M. 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 sull'intero territorio nazionale” 

 Norma UNI EN 143:2001 “Apparecchiature di protezione delle vie 
respiratorie. Filtri contro particelle. Requisiti, prove, marcatura” 

 Norma UNI EN 149:2001 “Dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere. Requisiti, prove, 
marcatura” 

 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” 

 D.Lgs. 17/2019 “Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di 
protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del 
Consiglio” 



 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Questo vademecum è stato elaborato a cura di: 

Luca Lucchini 

 
 

 
 

PP  LL                                            FFiirree  &&  SSaaffeettyy  EEnnggiinneeeerriinngg  
  

SSEERRVVIIZZII  IINNTTEEGGRRAATTII  PPEERR  LLAA                                                                                                    
SSIICCUURREEZZZZAA,,  LLAA  SSAALLUUTTEE,,  LL’’IIGGIIEENNEE                                                                                          

EE  LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII                                                                                                  
NNEEII  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO 

 

SEDE LEGALE E OPERATIVA: 
Via C. Bellerio, 44 - 20161 Milano                         

Tel.: 0342.071.055 - Fax: 0371.218.107    
E-Mail: info@plsafety.it - staff@plsafety.it 

SEDE OPERATIVA: 
Via Europa, 2 - 23030 Villa di Tirano (SO)               
Tel.: 0342.071.055 - Fax: 0371.218.107    

E-Mail: info@plsafety.it - staff@plsafety.it 
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