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Procedure di prevenzione e protezione dal rischio biologico – Emergenza COVID-19 
 

Buongiorno a Voi tutti, 
come tutta la cittadinanza, stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situazione COVID-19, 

anche alla luce delle recenti disposizioni emanate dal Governo con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 9 e dell’11 marzo 2020. 

 

In accordo con il punto 7 del DPCM dell’11/03/2020, vengono emanate le seguenti indicazioni 

operative. 

Tali indicazioni sono portate a conoscenza di tutti i lavoratori dell’azienda, anche tramite affissione 

presso gli ingressi e in prossimità dei locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, uffici. 

 

Si sottolinea l’esplicito e puntuale obbligo in capo a Dirigenti e Preposti disporre ed esigere 
il rispetto di queste disposizioni aziendali; il mancato rispetto di queste disposizioni, nonché la 

mancata vigilanza costituisce infrazione disciplinare ai sensi del vigente CCNL e delle recenti 

disposizioni normative. 

 

NOTA BENE 

In caso di situazioni concrete di contagi devono essere attivate le procedure emanate dal Ministero 
della Salute: la segnalazione al numero nazionale di pubblica utilità 1500, l’uso dei numeri verdi 
delle aziende sanitarie locali. Per tutte le valutazioni è a disposizione il proprio Medico di Medicina 
Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale. 

 

La diffusione dell’infezione da CoViD-19 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la 
gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti 
speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario 
epidemiologico.  
In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro collabora facendo 
rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della 
diffusione del CoViD-19; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e 
delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento 
utile al contrasto dell’epidemia. 
 
 
31 Marzo 2020 
 
Il Datore di Lavoro 
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DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI 

In primo luogo, si ricordano i doveri e i diritti generali dei lavoratori in forza del d.lgs. 81/2008. 

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva e individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto 
nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente. 
 

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto 
di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi 
conseguenza dannosa. 
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’ impossibilità di contattare il competente 
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio 
per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI DIVERSI SCENARI DI RISCHIO  

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute 
appropriate per una loro corretta gestione. 
 
• 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 
COVID-19 che si presenta al lavoro: 
Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una 
mascherina chirurgica e deve essere data 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).  
 

• 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 118. 
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• Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa 
febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 
Collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le 
informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti. 

 
• Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa 

febbre, tosse, raffreddore (anche senza contatti stretti con casi sospetti o confermati di 
COVID – 19): 
! Non allarmarsi; 
! Non recarsi al Pronto Soccorso, in ospedale o in strutture ambulatoriali ma contattare il 

Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale; 
! Restare a casa e limitare il più possibile gli spostamenti fino alla guarigione; 

 
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio Medico curante per il 
rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o 
volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.).  
Il Medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS. 
 
Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non 
necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni 
continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
 

COMPORTAMENTI DA TENERE SUL LUOGO DI LAVORO 

 
TRASMISSIONE COVID – 19 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo;  

- contatti diretti personali;  

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

 
In rari casi 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. 

 

DEFINIZIONE DI 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 (es. stretta di mano);  

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (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-19, 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-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  
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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). 
 
Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani non lavate. 
 
IL LAVAGGIO E LA DISINFEZIONE DELLE MANI sono la chiave per prevenire le infezioni. Il 
lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una 
azione meccanica. Per garantire l’igiene delle mani è sufficiente il lavaggio con acqua e sapone 
comune per almeno 60 secondi. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per 
le mani, a base alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Per ulteriori informazioni sul 
lavaggio delle mani si rimanda al pieghevole del Ministero della Salute “Prevenire le infezioni con il 
corretto lavaggio delle mani”. 
 
Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 
 
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, almeno fino a 
quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata. 
 
Proteggi gli altri 
• 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. 
• Starnutire e tossire nell’incavo del braccio. 
 
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 (viaggio recente in Cina e sintomi 
respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute. 
 

INDICAZIONE DELLE MISURE RAFFORZATIVE 

Si ritiene necessario disporre di misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e 
corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali: 
 
• evitare contatti stretti senza adottare opportune precauzioni; è fondamentale rispettare 

scrupolosamente le istruzioni previste dall’art. 1, punto B) e Allegato I del Decreto del 4 marzo, 
in particolare garantendo un adeguato distanziamento tra le persone (almeno 1 metro); 

• allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a 
quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività 
rispetto al virus o a completa guarigione; 

• nei casi in cui ci si debba proteggere poiché si ipotizza il contatto con persone infette: 
indossare mascherine FFP2 o FFP3 ed occhiali protettivi. 

• controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo 
dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherine monouso 
di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di 
un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro. 

• dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo 
per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni; 

• messa a disposizione di dispenser di igienizzante mani e fazzoletti di carta usa e getta, 
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• affissione delle indicazioni operative e degli allegati - sensibilizzazione al rispetto delle corrette 
indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, messa a disposizione idonei 
mezzi detergenti per le mani; le procedure, riportate in allegato, vengono affisse in tutti i punti 
strategici dei locali (bagni, spogliatoi). 

• adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e 
utenti esterni; 

• attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori 
appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (lavoratori oltre i 60 anni, 
lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con 
atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur 
non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul 
feto; 

• divieto di utilizzo disinfettanti prodotti “fai da te”; 
• predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari 

utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua 
di rifiuti biologici; 

• accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., 
dandone comunque informazione al consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e 
salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali; 

• per spogliatoi e mense è vietato l’affollamento degli spazi attraverso l’organizzazione dei turni 
per accedere ai locali; 

• applicazione delle regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute tramite affissione nei 
locali delle indicazioni; 

• ove possibile incrementare il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica prima di 
riunioni interne, incontri, e anche in occasione di eventuali pause o coffee break; 

• evitare di stringere la mano alle persone; 
 

GESTIONE DEL FRONT OFFICE 

Si elencano le procedure di contenimento del contagio da COVID - 19 nelle attività di front office: 
• areare i locali costantemente; 
• organizzazione del flusso di accesso allo sportello al fine di evitare situazioni di affollamento 

nei locali in genere; a tal proposito è necessaria una comunicazione agli utenti al fine di 
privilegiare i canali di contatto telefonico e online, con la richiesta di recarsi agli sportelli 
aziendali solo in caso di necessità. 

• incoraggiare il rispetto di adeguate distanze di interlocuzione con l’utente; 
• effettuare pulizia e disinfezione accurate giornalmente con particolare attenzione alle superfici 

ad alta frequenza di contatto; 
• installare una parete divisoria in plexiglass o vetro; 
• ove necessario passaggio di carte o altri oggetti, indossare preventivamente guanti monouso 

in nitrile. 
 

GESTIONE UFFICI, DISPOSITIVI MOBILI, PC 

In tutte le postazioni di lavoro la distanza dal proprio collega deve tassativamente essere di 
almeno 1 metro. Laddove si rende necessaria una misura minore (per breve tempo) entrambe i 
lavoratori devono indossare la mascherina di protezione. 
Tutti coloro che sono forniti di dispositivi mobili (tablet / telefoni) sono invitati, alla fine della 
giornata lavorativa, a portare con sé tali dispositivi e i relativi accessori (compresi i caricabatterie). 
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GESTIONE SPOGLIATOIO 

Si invitano, su base volontaria tutti coloro che hanno la possibilità di farlo, a non utilizzare gli 
spogliatoi, cambiandosi presso la propria abitazione. Questo allo scopo di evitare gli 
assembramenti e le occasioni di contatto ravvicinato con le altre persone. 
Nel caso in cui invece si voglia o vi sia necessità di utilizzare gli spogliatoi, in aggiunta alle regole 
di igiene individuali, i dipendenti che ne fanno utilizzo sono invitati a tenere i seguenti 
comportamenti: 
• Accedere agli spogliatoi solo per piccoli gruppi (max 4 persone), evitando affollamenti. 
• Sia all’esterno che all’interno degli spogliatoi, mantenere la distanza minima di almeno un 

metro dalle altre persone. 
• Per l’accesso all’armadietto, se un collega sta impegnando l’armadietto vicino al proprio, 

tenersi a distanza ed avvicinarsi al proprio solo dopo che il collega si è allontanato. 
 

GESTIONE AREA RISTORO 

È necessario che ogni lavoratore utilizzi il tavolo singolarmente. 
Evitare ogni forma di assembramento, mantenendo la distanza minima di 1 metro l’un dall’alto. 
Non scambiarsi il caffè o altra bevanda per nessun motivo. 
 

GESTIONE MEZZI AZIENDALI 

Per le autovetture, gli automezzi e le macchine operatrici aziendali si dispone: 
• Uso del mezzo da parte di un singolo operatore; ove non possibile per motivi di servizio, fare 

uso costante di mascherina FFP2 o FFP3 e guanti monouso; 
• Rinforzo sanificazione veicoli - effettuare pulizia e disinfezione accurate con particolare 

attenzione alle superfici degli abitacoli: 
o giornaliera a inizio turno lavorativo 
o giornaliera a fine turno lavorativa 

• Fornitura di kit di materiale igienizzante da utilizzare per volanti, cruscotti, pomelli, tasti, etc.... 
• Fornitura di mascherine FFP2 o FFP3, guanti monouso in nitrile. 
 

GESTIONE RIUNIONI INTERNE 

Sono vietate le riunioni qualora non sia possibile tenerle in ambienti ampi, ben areati e 
mantenendo le distanze di almeno un metro, meglio se due. Utilizzare preferibilmente 
videoconferenze o teleconferenze. 
 
 

GESTIONE INCONTRI CON PERSONALE ESTERNO 

Evitare i contatti con l’esterno, privilegiando l’utilizzo di strumenti per la comunicazione a distanza 
quali le conference call o videoconferenze (clienti e fornitori). 
In caso di eventuali incontri con personale esterno deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 
metro, deve essere annotata data, luogo e nome delle persone incontrate. Il numero dei 
partecipanti a tali incontri deve essere limitato, se possibile non deve essere superiore a 3. 
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PROCEDURA PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

L’IGIENE DEGLI AMBIENTI rappresenta una fondamentale misura collettiva di prevenzione della 
diffusione delle infezioni. Diverse evidenze scientifiche hanno dimostrato che i Coronavirus (inclusi 
i virus responsabili della SARS, della MERS e della COVID-19), possono persistere sulle superfici 
inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperatura fino a 9 giorni. Allo stesso tempo però le 
evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da 
adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso 
ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), 
per un tempo di contatto adeguato. 
 
PROCEDURE DI PULIZIA  
Per la pulizia di ambienti (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove NON abbiano 
soggiornato casi o presunti casi di COVID-19, applicare le normali procedure di pulizia ed igiene 
degli ambienti di lavoro senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. 
 
Per la pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi o presunti casi di COVID-19, applicare le 
misure di seguito riportate:  
• a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 

aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 
decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici 
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 
con un detergente neutro. 

• Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 
DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli 
riutilizzabili vanno invece sanificati.  

• Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 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. Di seguito si riporta una lista 
non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento: 

• Scrivanie 
• Porte 
• Sedie 
• Muri 
• Schermi 
• Finestre 
• Tavoli 
• Maniglie 
• Tastiere 
• Telecomandi 
• Pulsantiere 
• Interruttori 
• Telefoni  
• Tutte le altre superfici esposte 

 
 

PROCEDURE DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE DPI 
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di 
seguito indicate. 
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Vestizione 
1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e 

sapone o soluzione alcolica; 
2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 
3. Indossare i DPI; 
Svestizione 
Regole comportamentali 
• evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;  
• i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione; 
• decontaminare i DPI riutilizzabili; 
• rispettare la sequenza indicata: 
1. Rimuovere i guanti e smaltirlo nel contenitore; 
2. Rimuovere gli occhiali e sanificarli; 
3. Rimuovere la maschera maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore; 
4. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 
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ALLEGATI 

COSA SI RACCOMANDA A TUTTI I CITTADINI?  

A tutti è richiesto di:  

• Uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste 
esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione. 

• Evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico  
• Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi 

strettamente necessari  
• Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è 

fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante  

• Le persone per le quali la Dipartimento di prevenzione della AUSL accerta la necessità di 
avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario devono:  
1. Mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione  
2. Divieto di contatti sociali  
3. Divieto di spostamenti e viaggi  
4. Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.  

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:  

1. Avvertire immediatamente il medico di medicina generale di libera scelta e l'operatore di 
Sanità Pubblica;  

2. Indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della sorveglianza sanitaria e allontanarsi 
dagli altri conviventi; 

3. Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione 
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Le strategie di prevenzione mirano a limitare il più possibile la diffusione dell’infezione attraverso 
l’implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un 
agente patogeno per l’uomo di nuova comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né 
un vaccino. Nell’attuale situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è 
chiamato ad applicare misure di prevenzione adeguate al fine di limitare la diffusione 
dell’infezione. Si tratta di misure di prevenzione generale, che riguardano l’intera popolazione e 
che si concretizzano nei “10 comportamenti da seguire”, descritti nel documento prodotto dal 
Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
 

 
 
 
  

 

Lavati spesso le mani 

 

Pulisci le superfici con 
disinfettanti a base di alcol 
o cloro 

 

Evita il contatto ravvicinato 
con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute 

 

Usa la mascherina 
all’interno degli ambienti di 
lavoro 

 

Non toccarti naso occhi e 
bocca con le mani 

 

I prodotti MADE IN CHINA 
o i pacchi ricevuti dalla 
Cina non sono pericolosi 

 

Copri bocca e naso se tossisci 
o starnutisci 

 

Gli animali da compagnia 
non diffondono il nuovo 
coronavirus 

 

Non prendere farmaci 
antivirali né antibiotici, a 
meno che siano prescritti dal 
medico 

 

In caso di dubbi NON 
recarti al Pronto Soccorso: 
chiama il tuo medico di 
base e se pensi di essere 
contagiato avvisa il 118 
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