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Covid-19: cos’è?
 Il virus SARS-CoV-2 o Covid-19 come comunemente conosciuto rappresenta 

per i lavoratori un rischio di tipo Biologico.

 Il Covid-19 è un Virus o più esattamente un Coronavirus che ha originato 
quella che viene definita e per legge e dall’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) una Pandemia (Rischio Biologico di classe 4).



Rischio biologico Classe 4: cosa 
significa?

 
Alta probabilità di causare malattia in soggetti umani.

Alta probabilità di diffondersi nella comunità.

Mancanza di efficaci misure profilattiche e terapeutiche.



Virus Covid-19



Covid-19: come si trasmette?
Il Coronavirus attacca le vie 
respiratorie e si trasmette 
abbastanza facilmente 
attraverso il contatto con una 
persona malata sia che presenti 
i sintomi sia che sia 
asintomatica (stia 
apparentemente bene).

Una delle vie primarie di trasmissione, nel 
caso del Covid-19, sono le goccioline di 
saliva che vengono espulse dall’organismo 
infetto.



Covid-19: come si trasmette?

Tossire e sternutire in prossimità di altre 
persone.

Sono comportamenti a 
rischio:

Stretti contatti personali.

Toccare superfici contaminate con le 
mani e poi toccare in un secondo 
momento parti del corpo particolarmente 
permeabili (bocca, naso e occhi).



Covid-19: adesso come rientro al 
lavoro? 

= PROCEDURE

Il datore di lavoro, tramite 
documento di valutazione dei rischi 
(DVR), deve garantire di:

1) prevenire il rischio di 
infezione SARS-CoV-2 sul 
luogo di lavoro

2) prevenire la diffusione dell’epidemia 
nella comunità



Covid-19: adesso come rientro al 
lavoro? 

Sono previste in 
azienda:

1) misure 
organizzative

2) misure di prevenzione e di 
protezione

3) misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici



Dove trovo le procedure adeguate? 

I due protocolli di riferimento 
per le procedure contro il Covid-
19 
sui luoghi di lavoro sono 
quello del 14 Marzo, quello del 
24 Aprile che lo sostituisce e 
quelli  in allegato al DPCM del 17 
Maggio oltre alle ordinanze della 
Regione Emilia-Romagna 
e varie circolari ministeriali 
(5443 del 22 Febbraio).



Le procedure adeguate e le 
restrizioni di legge sono legittime? 

I Decreti Legge (DL) e i Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM), emanati per il contenimento 
della pandemia da “ Coronavirus 
Covid-19”, rappresentano presidi 
essenziali e indispensabili di tutela 
della salute pubblica, quindi 
rispondenti a inevitabili e legittime 
scelte di politica emergenziale.

Decreti e Protocolli sono, a tal ragione, 
del tutto conformi alla Costituzione e 
all’ordinamento giuridico italiano.



Chi ha stabilito i protocolli? 
In accordo con il Governo il 14 marzo 
i Sindacati e le Imprese hanno 
firmato un protocollo per tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori dal 
possibile contagio.

I protocolli sono stati più volte 
modificati ed allegati ai DPCM come 
quello del 26 aprile 2020 o quello del 
17 maggio. 



Il Contributo degli  RLS è previsto 
dai Protocolli? 

I Protocolli prevedono un:

“confronto preventivo con le rappresentanze 
sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le 
piccole imprese le rappresentanze territoriali…
affinchè ogni misura adottata possa essere 
condivisa e resa più efficace dal contributo di 
esperienza delle persone che lavorano, in 
particolare degli RLS e degli RLST”

in particolare un “Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione”, con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del 
RLS.



Ci sono differenze dal 14 Marzo al 
24 aprile o al 17 Maggio? 

I Protocolli differiscono su 
alcuni aspetti fra cui:

le informazioni da fornire ai lavoratori 
sulle misure adottate contro il Covid e 
sui DPI messi a disposizione

ingresso dei dipendenti in azienda dopo un’infezione da 
Covid-19

sanificazioni prima dell’effettivo 
rientro

disponibilità di 
detergenti



Ci sono differenze dal 14 Marzo al 
24 aprile o al 17 Maggio? 

...ed in particolare norme aggiuntive 
e regole su come gestire un rientro al 
lavoro  che ancora non prospetta il 
completo ritorno alle vecchie 
abitudini. 



Misure e comportamenti: quali sono 
in specifico? 



Distanza Interpersonale

Distanza minima fra i 
lavoratori non protetti



Evitare assembramenti



Informare i lavoratori
 Esposizione di cartelli e pittogrammi per l’interno e l’esterno del luogo di 

lavoro

 Distribuzione materiale informativo

 Istruzioni nell’utilizzo dei DPI



Cosa devo guardare?



Protezioni e DPI

  



Protezioni e DPI per quali mansioni?

Sono in ufficio da solo/a: 
non ho obbligo di 
protezione

Sono al 
pubblico: sono 
obbligato alla 
distanza 
ed alla 
mascherina 
(se tratto 
alimentari anche 
ai guanti 
monouso) 



Protezioni e DPI per quali mansioni?

Possono essere aggiunti alla mia 
mansione occhiali protettivi...

...o visiera se il 
DVR lo prevede
in  modo da 
proteggermi dal 
Covid-19.



Protezioni e DPI per quali mansioni?

Devo indossare per lavoro 
(fuori dal contesto Covid-
19) una maschera FFP2 
senza valvola: 
devo sostituirla con una 
chirurgica?

Chiaramente NO!

...e indicativamente, se non ho 
istruzioni contrarie, la regola si 
applica a qualsiasi DPI.



Quando devo indossare la 
mascherina quindi?

 Quando non è possibile mantenere la distanza minima interpersonale di sicurezza e quando 
non sono previsti DPI di grado superiore è obbligatorio l’uso della mascherina “semplice”.

 Non deve essere rispettato alcun tipo di standard 
 (causa mancanza di approvvigionamento) ma è 
 consigliata almeno la mascherina chirurgica (CE).

 La mascherina chirurgica deve contenere dal mento al naso, 
 è monouso e serve a proteggere i colleghi.



Come funzionano le mascherine?

Le mascherine 
FFP1 
non proteggono 
dal virus.



Come 
funzionano 
le 
mascherine?



Come si indossa la mascherina?



Come si indossa la mascherina?



Come si indossa la mascherina?
Una mascherina si indossa 
innanzi tutto 
con mani pulite.

Nel caso di una chirurgica 
maneggiarla sempre dagli elastici.

Coprire bene naso e bocca.

Non toccarla quando è in 
uso e non toccarne i lati.



Come si indossa la mascherina?

Assicurarsi che il viso sia 
pulito e rasato. I 
respiratori non devono 
essere indossati in 
presenza di barba, baffi e 
basette che possono 
impedire una buona 
aderenza al viso.



Come si indossa la mascherina?

Se indosso una FFP2 o 
FFP3 con valvola posso 
avvicinarmi al collega 
sotto alla distanza 
prevista? No, posso farlo 
solo nel caso anche lui 
abbia indosso il 
medesimo DPI.



Posso sempre andare al lavoro?

Il Datore di lavoro 
deve inibire 
l’accesso al 
lavoratore 
con temperatura 
corporea 
superiore ai 
37,5°.



Posso sempre andare al lavoro?

I lavoratori che hanno 
contratto il virus 
dovranno far precedere 
il loro rientro
sul luogo di lavoro da 
certificazione medica e 
da parere 
del medico competente.



Accesso di esterni
Fornitori 
esterni
Fattorini 
Manutentori 
Collaboratori

Devono seguire 
percorsi e 
procedure
che riducano il 
contatto 
con il personale.

Hanno il divieto di utilizzare i servizi igienici salvo ve 
ne siano a loro dedicati.



Accesso di esterni: soluzioni 
pratiche...

Si avverte il personale non aziendale delle regole 
applicate con appositi cartelli.

Si possono 
attrezzare 
aree di 
deposito 
esterne.



Accesso di esterni: soluzioni 
pratiche...

Si può apporre segnaletica orizzontale 
che aiuta a rispettare il distanziamento! 



Accesso di esterni: soluzioni 
pratiche...

Firmo con penne sintetiche o gommini 
dietro alle penne per evitare il contatto con i 
palmari dei corrieri...



Spazi comuni
Accessi 
contingentati 
con 
permanenza 
ridotta

Pulizia giornaliera

Riorganizzazione 
degli spazi



Spazi comuni: e quindi?
Porte 
aperte! ...se 
possibile 
(attenzione alle 
tagliafuoco!)…

...o le apro 
minimizzando il 
contatto...



Spazi comuni: e quindi?

Segnaletica e 
distanze anche 
negli spogliatoi.



Spazi comuni: e quindi?
Sedute distanti in 
mensa o sfalsate...



Spazi comuni: e quindi?
Pausa 
Caffè

1) uso della mascherina 

2) mi lavo prima le mani in modo 
corretto

3) non mi avvicino agli 
altri utenti a meno di 
1m o aspetto fuori

4) non sosto nel locale 
macchinette



Come mi muovo sul lavoro?
Turnazione 
maggiore dei 
dipendenti

No a trasferte 
e viaggi di 
lavoro

Divieto di 
riunioni 
se non con 
spazi e 
aerazione da 
protocolli

Orari di entrata ed uscita 
sfalsati



Come mi lavo le mani e con cosa?

Posso lavarle con 
Soluzione alcolica 
o Sapone.

E’ importante che 
lo faccia spesso 
ed in modo 
corretto.



Come mi lavo le 
mani e con cosa?

Soluzione alcolica.

Prima di toccare superfici 
comuni, distributori di 
bevande o alimenti, 
maniglie, arredi usati da 
più persone...



Come mi lavo le 
mani e con cosa?

Acqua e sapone.

Almeno per 60 
secondi.

Prima di toccare superfici 
comuni, distributori di 
bevande o alimenti, 
maniglie, arredi usati da 
più persone...



Sanificazione e pulizia

La pulizia consiste nella rimozione 
di polvere, residui, sporcizia dalle 
superfici, è realizzata con detergenti 
e mezzi meccanici e rimuove anche 
parte di contaminanti patogeni.



Sanificazione e pulizia

La sanificazione è l’intervento 
globalmente necessario per 
rendere sano un ambiente, che 
comprende le fasi di pulizia, 
igienizzazione e/o disinfezione, 
e di miglioramento delle 
condizioni ambientali.



Sanificazione
La sanificazione è 
quindi un intervento 
per eliminare alla 
base batteri  ed 
agenti contaminanti 
che con la pulizia 
non si riescono a 
rimuovere.

La sanificazione va 
effettuata 
periodicamente 
(periodicità variabile).

Va effettuata in riapertura per regioni a maggiore diffusione 
endemica (Emilia-Romagna).

Va effettuata in 
riapertura dopo casi 
sospetti o registrati 
di infezione da 
Covid-19.



Sanificazione
Il Datore di 
Lavoro è 
obbligato a 
chiamare una 
ditta esterna 
per la 
sanificazione? 
NO.

La sanificazione 
interviene riducendo o 
abbattendo i 
microrganismi patogeni 
nell’immediato, ma la 
sua efficacia non dura 
nel tempo.

Sono quindi importanti gli interventi di pulizia e 
igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle 
superfici di più frequente contatto.



Con cosa Sanifico?

Posso sanificare 
principalmente con 
prodotti a base di Alcol 
(almeno 70°) o di Cloro 
(Ipoclorito di sodio 
0,1%-0,5%) come la 
candeggina cui il 
Coronavirus è 
particolarmente 
sensibile (Circolare 
5443).



Con cosa Sanifico?

Ozono e Plasma 
freddo non sono 
certificati per 
efficacia nella 
sanificazione contro 
il Covid-19 

L’Ozono, non adeguatamente ventilato ed 
utilizzato, può essere molto pericolo proprio peril 
sistema respiratorio umano.



Covid-19 e superfici

Il Coronavirus è molto 
resistente sulle superfici. Per 
questo motivo è quindi 
necessario pulirle e 
sanificarle spesso o non 
entrare in contatto con esse 
per lungo tempo... 



Covid-19 FAQ

Alcune domande ed alcune 
risposte fornite direttamente dal 
Ministero della Salute italiano.

Le lampade a raggi ultravioletti (UV) non 
devono essere utilizzate per disinfettare le 
mani o altre aree della pelle (possono inoltre 
causare ustioni).

Ad oggi non ci sono evidenze scientifiche che 
indichino che le mosche possano diffondere il 
nuovo Coronavirus.

Non ci sono evidenze che il 
bicarbonato disciolto in acqua abbia 
una azione curativa, né protettiva, nei 
confronti della malattia da nuovo 
Coronavirus.

Non ci sono evidenze che l’ozono svolga una 
funzione sterilizzante nei confronti del nuovo 
coronavirus e che conseguentemente metta al 
riparo dal contrarre l’infezione.



Covid-19 FAQ

Alcune domande ed alcune 
risposte fornite direttamente dal 
Ministero della Salute italiano.

Ad oggi non c’è alcuna evidenza scientifica di una 
trasmissione attraverso artropodi vettori, quali zecche, 
zanzare o altri insetti che invece possono veicolare altri 
tipi di virus (detti arbovirus), responsabili di malattie 
completamente diverse dalla COVID-19, come ad 
esempio la dengue e la febbre gialla.

Non ci sono evidenze che il vapore svolga 
un’azione sterilizzante nei confronti del nuovo 
Coronavirus.
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