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1. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente protocollo di informazione sanitaria ha lo scopo di fornire tutte le informazioni e le istruzioni 

previste per il rischio biologico integrate dalle disposizioni governative in merito all’emergenza nazionale da 

COVID-19.  

2. RIFERIMENTI 

• Legge 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

• DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6  

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020) 

• 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”.  (GU n.59 del 8-3-

2020). 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (GU n.62 del 9-3-2020). 

• 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. (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020) 

3. CORONAVIRUS 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 

malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta 

grave (SARS). 

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). Appartiene alla stessa famiglia di virus 

della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus 

3.1. SINTOMI 

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare 

indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
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Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare 

polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. 

3.2. INCUBAZIONE 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 

sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 

3.3. TRASMISSIONE 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 

una persona malata.  

La via primaria sono le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo 

• contatti diretti personali 

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

• In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

4. ISTRUZIONI MINISTERIALI 

4.1. DISINFEZIONE E LAVAGGIO DELLE MANI 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. La mani vanno lavate 

sfregandole con cura,  frequentemente e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se 

non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool 

(concentrazione di alcool di almeno il 60%). 

È importante che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o 

con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le 

mani frequentemente. 

Evitare gesti istintivi toccandosi occhi, naso e bocca con le mani. 

4.2. MANTENERE LA GIUSTA DISTANZA 

È consigliabile mantenersi a distanza di almeno un metro dalle altre persone, soprattutto se hanno tosse, 

raffreddore o febbre perché il virus può essere trasmesso a distanza ravvicinata. 
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4.3. PULIZIA DELLE SUPERFICI E DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI 

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore sulle superfici, anche se 

è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua 

capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro 

all’1% (candeggina). 

4.4. USO DELLA MASCHERINA 

Secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità occorre indossare la mascherina: 

• se si ha il sospetto di aver contratto il nuovo Coronavirus e in presenza di sintomi quali tosse o starnuti; 

• se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. 

L’uso della mascherina da solo non è sufficiente a contenere la diffusione del virus, ma deve affiancarsi alle 

misure di igiene respiratoria e delle mani citate. 

Non è dunque necessario l’uso della mascherina nella popolazione generale in assenza di sintomi di 

malattie respiratorie. 

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e alla loro perdita 

di tenuta verso l’interno totale massima. Sono previste 3 classi: 

• Mascherine FFP1 

o Protezione da polveri atossiche e non fibrogene 

o La perdita totale può essere al massimo del 25% 

o Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 4 volte 

superiore 

• Mascherine FFP2 

o Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute 

o La perdita totale può essere al massimo del 11% 

o Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 10 volte 

superiore 

• Mascherine FFP3 

o Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute 

o Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi 

patogeni come virus, batteri e funghi 

o La perdita totale può essere al massimo del 5% 

o Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 30 volte 

superiore 



LOGO AZIENDA 

INFORMAZIONE SANITARIA IS-001 

PROTOCOLLO DI 

INFORMAZIONE SANITARIA 

COVID 19 

Data di edizione 

12/03/2020 

N° pagina 
6/6 

N° di Edizione 

01 
N° di Revisione 

00 
 

 

 

Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP3 offrono la massima protezione possibile 

dall'inquinamento dell'aria respirabile. 

Prima di indossare la mascherina, occorre lavare le mani con acqua e sapone o con un disinfettante per 

mani; coprire poi con la mascherina la bocca e il naso, facendo attenzione che la mascherina aderisca bene 

al viso. 

Una volta indossata occorre evitare di toccarla con le mani, se questo accadesse è necessario lavare le 

mani. Una volta umida la mascherina va sostituita: per toglierla bisogna prenderla dall’elastico (evitando di 

toccare la parte anteriore) e buttarla immediatamente in un sacchetto chiuso, per poi lavarsi le mani. 

5. SMARTWORKING 

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 

caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita 

mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi 

di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. 

Come indicato nel DPCM dell'11 marzo 2020, si raccomanda il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di 

modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 

6. TRASPORTO  E RICEZIONE MERCI 

In attuazione del principio della limitazione dei contatti, chi effettua attività di trasporto e consegna merci 

deve: 

− Utilizzare la mascherina e i guanti; 

− Non accedere alle zone di consegna e all’interno degli spazi aziendali; 

− Attendere la consegna dei DDT e della documentazione necessaria rimanendo nelle vicinanze del 

mezzo di trasporto in uso; 

− Le aziende che ricevono merci devono fare rispettare agli autisti le prescrizioni di cui sopra. 

7. ATTIVITA’ DI CANTIERE 

Chi effettua attività lavorative di cantiere che non consentano il rispetto delle distanze minime dovrà 

dotarsi di DPI integrativi (mascherine, occhiali protettivi, visiera plastificata, etc.) rispetto a quelle già in 

uso come da D.Lgs. 81/08. 

8. ALLEGATI 

 

• FAQ - Covid-19, domande e risposte (Sito del MINISTERO DELLA SALUTE) 

• Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (Sito del GOVERNO) 

 


