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GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

 

SCOPO E VALIDITA’ 
 

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio 
e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori a fronte 
dell’emergenza dovuta al virus Covid-19. 
 
La presente procedura verrà modificata e/o integrata a seguito variazioni legislative che possano 
intervenire successivamente. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Organizzazione. 
 

RIFERIMENTI 
 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09 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. 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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 sull'intero 
territorio nazionale. 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 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. 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

- ORDINANZA N. 547 Del 17/05/2020 REGIONE LOMBARDIA - Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 
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RESPONSABILITÀ 
 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle 
attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche 
se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 
 
Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo 
rispetto alla diffusione del virus, il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura 
professionale.  
 
Tutti i lavoratori sono potenzialmente esposti al rischio di contagio a prescindere dall’attività 
lavorativa svolta, ed anche durante le attività non lavorative.  Rispetto ad un infermiere o ad un 
medico, recandoci in ufficio o al supermercato abbiamo potenzialmente la medesima probabilità di 
ammalarci. 
 
Di conseguenza il datore di lavoro non ha alcun obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei 
rischi ed in particolare la valutazione del rischio biologico. 

 
TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Contatto stretto 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 

metri; 

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-

19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, 

di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso 

indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, 

determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti 

tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Caso sospetto  
1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti 

segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) 

e 

senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica 

e 
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storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni 

precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

oppure 

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta 

e 

che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti 

l’insorgenza dei sintomi; 

oppure 

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

respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) 

e 

che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) 

e 

senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 

Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con 

sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area 

o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.  

 

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 SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 

individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

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. 

 

 

RISCHI PREVALENTI 
 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-
nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria 
Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove 

"CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui 

si è manifestata). 

 

AZIONI E MODALITÀ 
 

Il DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e l’Ordinanza N. 547 Del 17/05/2020 REGIONE LOMBARDIA prevedono le seguenti misure 

(si riportano quelle ritenute importanti a livello lavorativo per l’azienda in oggetto) 
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Art. 1  

  

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale  

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale 

si applicano le seguenti misure:  

    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;  

 

….(omissis)…. 

 

s) nelle Università  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   

la   durata   della sospensione, le attività didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, 

con modalità a  distanza,  individuate  dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare  

riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università  e le  Istituzioni,   

successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto  necessario  

ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalità,  il   recupero   delle attività formative nonchè 

di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali 

al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  università,   nelle istituzioni di alta formazione 

artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini, 

attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed esercitazioni, ed è altresì consentito 

l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre 

al massimo il rischio di prossimità e di  aggregazione  e che  vengano  adottate  misure   organizzative   

di   prevenzione   e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e della ricerca, 

anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle persone con disabilità, di cui al «Documento 

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei  

luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato dall'INAIL. Per le  finalità  di  cui  al  

precedente  periodo,  le università, le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e coreutica e  gli  

enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  

17  marzo 2020, n. 18, la presenza del personale  necessario  allo  svolgimento delle suddette attività; 

 

….(omissis)…. 

 

Art. 2   

 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali 

e commerciali  

  

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attività  produttive industriali e commerciali, fatto salvo 

quanto previsto  dall'articolo 1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di 

regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento della  diffusione  del  virus  covid-

19  negli  ambienti  di   lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di cui 

all'allegato 12, nonchè, per i rispettivi ambiti di  competenza, il protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  

2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  

e  le  parti  sociali,  di  cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il 
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contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica sottoscritto il 20 

marzo 2020, di cui  all'allegato 14. 

 

….(omissis)…. 

 

 

Allegato 12 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 

 

….(omissis)…. 

 

Allegato 17  

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome del 16 maggio 2020 

 

….(omissis)…. 

 

UFFICI APERTI AL PUBBLICO  

 Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali 

e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.  

  -  Predisporre una adeguata   informazione   sulle   misure   di prevenzione.  

  -  Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 

37,5°C.  

  - Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile,  tramite modalità  di  collegamento  a  

distanza   e   soluzioni   innovative tecnologiche.  

  -  Favorire  l'accesso  dei  clienti  solo  tramite   prenotazione, consentendo la  presenza  

contemporanea  di  un  numero  limitato  di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto 

successivo).  

  - Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile  in  ragione  delle condizioni logistiche e strutturali, 

per assicurare  il  mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra  le  singole  postazioni  di 

lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali  accompagnatori)  in  attesa. 

Dove questo non può essere garantito  dovrà  essere  utilizzata  la mascherina a protezione delle 

vie aeree.  

  - L'area di lavoro, laddove possibile, può  essere  delimitata  da barriere fisiche adeguate a 

prevenire il contagio tramite droplet.  

  -  Nelle  aree  di  attesa,  mettere   a   disposizione   soluzioni idro-alcoliche  per  l'igiene  delle  

mani  dei   clienti,   con   la raccomandazione di procedere  ad  una  frequente  igiene  delle  mani 

soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.  

  - L'attività di front office per gli uffici ad  alto  afflusso  di clienti esterni può essere svolta  

esclusivamente  nelle  postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.  

  - L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni  idro-alcoliche  

(prima  e  dopo  ogni  servizio  reso   al cliente).  

  -  Per  le  riunioni  (con  utenti  interni  o   esterni)   vengono prioritariamente favorite le modalità 

a  distanza;  in  alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento  della  distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista  una  durata prolungata, anche l'uso della 

mascherina.  

  - Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di  lavoro  prima di servire  un  nuovo  cliente  e  

una  adeguata  disinfezione  delle attrezzature.  
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  - Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni  ed  escludere totalmente, per gli  impianti  di  

condizionamento,  la  funzione  di ricircolo dell'aria. 

 

….(omissis)…. 

 

 

Ordinanza n. 547 Regione Lombardia 

 

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) 

 

….(omissis)…. 

 

1.2 Attività commerciali, artigianali e di servizi 

1. Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1, parte integrante 

e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la 

riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza 

dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione 

Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente 

Ordinanza. 

 

….(omissis)…. 

1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro 

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: 

a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, 

a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì 

attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da 

COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 

non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione 

saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie 

di 

sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico 

competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente 

la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

 

….(omissis)…. 

 

 

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, 

prima dell’accesso. 

 

….(omissis)…. 

 

1.4 Tirocini e attività laboratoriali 

1. E’ consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in 

presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio 

dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di 

sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in 

tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono 
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ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 

gennaio 2018, n.7763. 

2. Lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, compresi 

gli enti che erogano formazione di tipo musicale e artistico, è consentito previa organizzazione degli 

spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di 

aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione 

previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e 

eventuali successive modifiche e integrazioni, contestualizzate alle esigenze delle specifiche attività. 

 

….(omissis)…. 

 

UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e 

dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico. 

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

 Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a 

distanza e soluzioni innovative tecnologiche. 

 Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza 

contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto 

successivo). 

 Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del 

personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di 

lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante 

l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. 

febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità 

sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i 

clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della 

presente Ordinanza 

 Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, 

per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni 

di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dovrà essere utilizzata la 

mascherina a protezione delle vie aeree. 

 L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a 

prevenire il contagio tramite droplet. 

 Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei 

clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto 

dopo il contatto con riviste e materiale informativo. 

 L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta 

esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 

 L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 

(prima e dopo ogni servizio reso al cliente). 

 Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a 

distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e l’uso della mascherina. 

 Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una 

adeguata disinfezione delle attrezzature. 

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 

condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 
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….(omissis)…. 

 

L’azienda, al fine di ridurre le possibilità di contagio e di rispettare le prescrizioni vigenti ha istituito un 

Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione composto da: 

 Datore di Lavoro; 

 RSPP; 

 Medico Competente; 

 Responsabile Laboratorio e Assicurazione qualità 

Il Comitato ha predisposto, sulla base dei protocolli nazionali e regionali, il protocollo aziendale, 

identificando le misure di prevenzione e protezione riguardo i rischi di contagio. 

Il Comitato si riunisce periodicamente ed a valle di ogni incontro del Comitato verrà aggiornato 

l’elenco delle misure di sicurezza adottate secondo quanto previsto dal protocollo stesso. Il 

documento aggiornato sarà allegato alla presente procedura. 

 

 

MISURE DI SICUREZZA IGIENICO-SANITARIE GENERICHE 
 

Risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse 
per via respiratoria.  
 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti Misure igienico-sanitarie: 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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CONTATTI CON CASI SOSPETTI 
 

Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 
definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta 
di un caso sospetto di coronavirus. 
 

 

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI  
 

In stanze e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di 

essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia 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 che indossa 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 (svestizione).  

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.  

 

NUMERI UTILI 
 

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto 

soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale Regione Lombardia 800894545 che 

valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. 

Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero 
della Salute. 


