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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il datore di lavoro ha provveduto ad assicurare la formazione dei lavoratori in applicazione 
dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.12. Il datore di lavoro in merito ai rischi di esposizione contro 
le infezioni da COVID-19, ha predisposto di concerto con il S.P.P. il seguente protocollo di 
sicurezza aziendale, rispettando le disposizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
del 14 Marzo 2020. 
 
Le informazioni già promulgate riguardano: 

• l’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; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico 
di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• l’impegno a 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); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

RIFERIMENTI: 

DPCM del 1° 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 
DPCM del 8 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 
DPCM 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 sul tutto il territorio nazionale  
Decreto Legge del 9 marzo 2020, n° 62 – disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio 
Sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 
DPCM del 11 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 sul tutto il territorio nazionale  
 
Circolari del Ministero della Salute: 

• n. 1997 del 22 gennaio 2020 

• n. 2302 del 27 gennaio 2020 

• n. 5443 del 22 febbraio 2020  

• n. 5889 del 25 febbraio 2020 

• n. 6360 del 27 febbraio 2020 

• n. 7922 del 9 marzo 2020 

• n. 7023 del 10 marzo 2020 

• n. 15540 del 13 marzo 2020 
Circolare Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità Prot. 54017/20 del 24/02/2020 
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Ordinanze del Presidente  della Giunta Regionale: 

• n. 1 del 26 febbraio 2020 - Misure di informazione e prevenzione 

• n. 2 del 8 marzo 2020 - Misure per il contrasto e il contenimento del virus 

• n. 3 del 9 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica 

• n. 4 del 11 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica 

• n. 7 del 13 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori 
indicazioni 

• n. 10 del 18 marzo 2020 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 - Individuazione comuni “zona rossa”. 

 
 

 

DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da 
lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di 
corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 
se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 
2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 
2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 
che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di 
scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il 
nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova 
sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

SINTOMI 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 
grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi 
possono includere: 

o naso che cola 
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o mal di testa 

o tosse 

o gola infiammata 

o febbre 

o una sensazione generale di malessere. 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli 
anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per 
confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in 
aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro 
che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina. 

TRASMISSIONE 

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. 

IL PUNTO SUI MECCANISMI DI TRASMISSIONE 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che 
sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 
contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici 
e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio 
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’0,1% - 0,5% (candeggina). 
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Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 
norme igieniche è fondamentale. 

TRATTAMENTO 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di 
studio. 

 

PROCEDURE SPECIFICHE : 

Premesso che gli spostamenti delle persone sono consentiti nei seguenti casi: 

- Per comprovate esigenze lavorative 

- Per situazioni di necessità 

-  Per morivi di salute 

Corre l’obbligo di munire i lavoratori dei moduli previsti che autorizzano a poter circolare.  
 

MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO DURANTE LO SPOSTAMENTO CON I 

MEZZI   AZIENDALI: 

 

• Evitare gli spostamenti con i mezzi sul territorio per quanto possibile. 

• Si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di 

soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale 

sul mezzo) dalle parti in contatto con le mani (volante, cambio, etc.). 

• Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio de aria all’interno dell’abitacolo. 

• In caso di presenza di altre persone, oltre l’autista, non potendosi rispettare la distanza 

minima di 1 metro tra le persone, si raccomanda l’utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di 

mascherina di tipo chirurgico. 

 

IL LAVORATORE DEVE DICHIARARE QUANTO SEGUE: 

• di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di 

COVID-19 durane il soggiorno nel luogo di provenienza e comunque negli ultimi 14 giorni; 

• di non aver febbre né altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, 

affanno, astenia); 

• che nessun altro della famiglia presenta sintomatologia; 

• di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura; 

• di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a 

riunioni; 

• di mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone 

e non prendere l’ascensore insieme ad altre persone; 
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• in caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone di 

mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta o indossando una 

mascherina chirurgica.  

 

Qualora, in alternativa, non fosse in condizioni di poter dichiarare quanto sopra riportato 
deve impegnarsi a: 

• a non uscire dalla propria abitazione; 

• a prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con l’operatore di Sanità Pubblica per 

attivare le procedure necessarie. 

 

Per le attività amministrative è necessario: 

1- Predisporre apposita procedura per la valutazione della richiesta amministrativa formulata 

mediante contatto telefonico. 

2- Evitare l’accesso al pubblico nelle sedi amministrative se non vi è una condizione di particolare 

urgenza. Per i casi di reale necessità è opportuno predisporre una procedura interna che prevede 

un percorso stabilito dall’accesso della struttura al punto di contatto con il pubblico rispettando 

sempre la distanza di almeno 1 mt. Installare la segnaletica sul pavimento che delimita l’area da 

non superare. Inoltre, l’accesso del pubblico alla struttura è consentito uno per volta. 

3- Posizionare in prossimità dell’accesso alla sede un dispenser igienizzante. 

4- Assicurare nei servizi igienici quanto necessario per una corretta detergenza.  

5- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle 

mani;  

6- Rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone. Nel caso di mancato rispetto di detta 

condizione è necessario l’utilizzo della mascherina in TNT di tipo chirurgico conforme. Affiggere il 

cartello indicante il corretto utilizzo della mascherina. 

7- Il personale dipendente deve accedere ed uscire dalla struttura in modo ordinato ed uno alla 

volta ed all’interno delle stanze rispettare obbligatoriamente la distanza di almeno 1 mt. 

8-Assicurare una accurata pulizia delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione 

di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1%-0,5% o etanolo al 70%.  

9- Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus 

possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o 

perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 % - 0,5%. 

10- Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi. 

11- adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale. 
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NOTA: 

Per la pulizia di ambienti (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano 

soggiornato 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 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%-0,5% 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 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. 

 

NOTA FINALE 

Vanno pulite e sanificate con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, tastiere, interruttori, etc. 

 

 

PER GLI ALTRI SERVIZI È NECESSARIO: 

 

Oltre alla fornitura dei DPI previsti contro i rischi residui si raccomanda quanto segue: 

Le attività lavorative sul territorio e non devono essere svolte sempre in applicazione del protocollo 

Governo Sindacati del 14.03.20 di seguito in elenco: 

DETTO PROTOCOLLO (VALIDO PER TUTTI I LAVORATORI) DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO SOTTOSCRITTO DAL GOVERNO E DALLE PARTI SOCIALI  IN DATA 14 

MARZO 2020. 

 

Sono tredici i punti del «Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro». 
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Il documento indica le misure di precauzione: dagli ingressi in azienda alla gestione delle mense e 

degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza fino alla gestione di un eventuale caso di 

coronavirus.  

 

OBBLIGO A CASA SE CON FEBBRE OLTRE 37.5. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5ø) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia 

e l'autorità sanitaria. 

 

CONTROLLI ALL'INGRESSO. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere 

sottoposto al controllo della temperatura corporea. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE. L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

 

LAVARSI LE MANI. È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani e l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti. 

 

MASCHERINE E GUANTI. Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un 

metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di 

altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi. 

 

MENSE CON ACCESSI CONTINGENTATI. 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 e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 

1 metro tra le persone. 

 

SPOGLIATOI E DISTRIBUTORI. Provvedere alla sanificazione degli spogliatoi e garantire la 

sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa, delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 

POSSIBILE STOP REPARTI NON NECESSARI E SMART WORKING. Limitatamente al periodo 

dell'emergenza coronavirus, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai Ccnl e 

favorendo le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti 

diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il 

ricorso allo smart work, o comunque a distanza. 



consegnare al 
lavoratore 

Protocollo di sicurezza 
aziendale 

Rischio Biologico 
Covid-19 

 

Rev. Data Motivo 
Servizio di Prevenzione e 

Protezione 
Approvato Pag 

00 30 Marzo 2020 COVID-19  DDL – RSPP – RLS – M.C. 9 

S 

RIMODULARE LIVELLI PRODUTTIVI E TURNI. Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli 

produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 

l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI E FERIE. Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali. 

Altrimenti, i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. 

 

STOP TRASFERTE. Sospese e annullate tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro nazionali e 

internazionali, così come gli eventi interni e di formazione. Non sono consentite le riunioni in 

presenza. 

 

ORARI INGRESSO-USCITA SCAGLIONATI. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in 

modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 

 

GESTIONE DI UN CASO CORONAVIRUS. Nel caso in cui una persona presente in azienda 

sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare 

immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri 

presenti dai locali.  

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

Covid-19 e collabora per la definizione degli eventuali «contatti stretti». 

 

COMITATO PER L'APPLICAZIONE. E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la 

verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze 

sindacali, aziendali, del Medico Competente e del RLS. 

 

APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE INTERNE STANDARDIZZATE. 

Sono a disposizione dei lavoratori i protocolli e le procedure di sicurezza redatte per le specifiche 

attività svolte. 

1- Assicurare nei servizi igienici presenti sul territorio quanto necessario per una corretta 

detergenza unitamente ad affiggere il cartello indicante il corretto lavaggio delle mani. In ogni caso 

è necessario dotare i lavoratori di materiale detergente e disinfettante. 

2- 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. 
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Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione dello stato di 

contatto stretto da parte di un suo lavoratore, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro ed a 

provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. Il personale ASL prenderà in carico la 

segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.  

Si rammenta che l’assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante 

diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza. 

Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei “contatti stretti” come sopra definito, gli altri 

lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, non sono da sottoporre a misure particolari di 

sorveglianza fino a quando il lavoratore che è in isolamento sia positivo al test per -CoV-2. E’ 

opportuno che la direzione raccolga i loro nominativi (soggetti che hanno condiviso per un periodo 

prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle 

autorità sanitarie in caso di necessità. 

 
 
 
 
Utilizzo degli impianti di sollevamento (ascensore, montacarico) 
 
Attenersi alle seguenti procedure; 
ASCENSORE: se non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone l’uso 
dell’ascensore è consentito uno alla volta. 
MONTACARICO: l’uso è consentito per solo due persone.  
 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER INDOSSARE MASCHERINE MEDICO – CHIRURGICHE E 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE  

• Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la 
procedura di igiene delle mani (pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con 
acqua e sapone).  



consegnare al 
lavoratore 

Protocollo di sicurezza 
aziendale 

Rischio Biologico 
Covid-19 

 

Rev. Data Motivo 
Servizio di Prevenzione e 

Protezione 
Approvato Pag 

00 30 Marzo 2020 COVID-19  DDL – RSPP – RLS – M.C. 11 

S 

 
 

 



consegnare al 
lavoratore 

Protocollo di sicurezza 
aziendale 

Rischio Biologico 
Covid-19 

 

Rev. Data Motivo 
Servizio di Prevenzione e 

Protezione 
Approvato Pag 

00 30 Marzo 2020 COVID-19  DDL – RSPP – RLS – M.C. 12 

S 

 

 



consegnare al 
lavoratore 

Protocollo di sicurezza 
aziendale 

Rischio Biologico 
Covid-19 

 

Rev. Data Motivo 
Servizio di Prevenzione e 

Protezione 
Approvato Pag 

00 30 Marzo 2020 COVID-19  DDL – RSPP – RLS – M.C. 13 

S 

• Indossare la Mascherina di tipo chirurgico   

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente 
per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.  

 

Oppure 

2. Indossare il DPI per le vie respiratorie  

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente 
per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (questo, oltre alla 
presenza di basette lunghe, barba, baffi e una rasatura non curata, potrebbe 
impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione)  

▪ posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato 
verso l’alto;  

▪ tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;   

▪ tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;  

▪ modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita 
su entrambi i lati dello stesso; 

b. VERIFICARE DI AVER INDOSSATO CORRETTAMENTE LA MASCHERA (PROVA 

DI TENUTA): mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, 

inalare e trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente 

verso l’interno, significa che il respiratore e posizionato correttamente.  

  

3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i 
lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle 
mani e/o con quanti puliti.   

4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio 

o l’elastico dalla nuca.  

5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una 
maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e 
sapone.  

6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni 
utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione (gettarla in un sacchetto chiuso). 
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ESEMPIO PER INDOSSARE LA MASCHERINA MEDICO-CHIRURGICA 

Individuare la striscia di metallo nella parte superiore della 
maschera. 
 

Posizionarla sul ponte del naso e premere lo stringinaso con le 
dita di entrambe le mani e modellarlo. L’uso di una sola mano 
può causare una diminuzione della protezione delle vie 
respiratorie. 
 

Fissare gli elastici intorno alle orecchie o legare le corde dietro 
la testa. Assicurati che copra naso, bocca e mento.  
Durante l'uso, non toccare la parte anteriore della maschera. 
Per rimuovere la maschera, prendi gli elastici intorno alle 
orecchie o sciogli le corde dietro la testa. Non toccare la parte 
anteriore della maschera poiché potrebbe essere contaminata. 
Rimuovere la maschera e gettarla in un contenitore chiuso. 
Lavati le mani con alcool o sapone e acqua e strofina. L'igiene 
delle mani deve essere eseguita se si tocca accidentalmente 
la parte anteriore della maschera mentre la si indossa. Se la 
maschera diventa umida, sostituirla con una nuova maschera 
asciutta. Non riutilizzare mai le maschere monouso e gettarle 
immediatamente in contenitori chiusi dopo ogni utilizzo. 
 
LO SPIEGA L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ 
(OMS) IN UN VIDEOTUTORIAL PUBBLICATO SUL SUO SITO 
WEB: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-

use-masks. 
 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente nei luoghi di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà 
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 
presenti dai locali, 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. Il 
personale coinvolto deve utilizzare i DPI previsti (guanti in lattice, mascherina FFP”-FFP3, occhiali 
in policarbonato). 
 
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 la struttura, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
 

INOLTRE, Il datore di lavoro: 

- garantisce la stretta applicazione delle misure di prevenzione, protezione e di controllo delle 
infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto).  

- applica le procedure implementate per il contenimento delle infezioni da COVID-19;  

- implementa le attività di sensibilizzazione dei lavoratori, per fornire una corretta informazione 
sull’importanza di adottare sulle corrette misure di prevenzione e protezione.  
 
 
 
NUMERI DI EMERGENZA: 
 

Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri: 

• ASL n. 1 L’Aquila:118 

• ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146 

• ASL n. 3 Pescara: 118  

• ASL n. 4 Teramo: 800 090 147 

 
 
 
 
  Datore di lavoro                      RSPP      Medico Competente         RLS 

                                                
…………………….                   …………………..                …………………………                       …………… 

 


