Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
***
Il presente protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020
le organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL;
- Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del
Protocollo;
- Condivisi i principi del Protocollo nazionale;
- Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte
alla diffusione del COVID-19
- Valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di
quello nazionale, li adatti alla specificità aziendale;
- Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono
essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria
organizzazione;
L’Azienda ZENITH SERVICES GROUP SPA:
- Assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione del Protocollo
nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo.
- L’Azienda Zenith Services Group S.p.a. deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa
condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole,
costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
- L’Azienda Zenith Services Group S.p.a. si impegna a portare a conoscenza dei propri
dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc), tutte le informazioni necessarie alla tutela della
salute e della sicurezza.
L’informativa ha i seguenti contenuti e articolazione:
SCOPO
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.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Azienda.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
-

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
Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero
della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (14/03/2020).

OBIETTIVI
-

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.

TERMINI E DEFINIZIONI
-

-

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: “COVID19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si
è manifestata).
Caso sospetto
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei
seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle
seguenti condizioni:
storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con
infezione da SARS-CoV-2.
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.
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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.
Contatto stretto
Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o
confermato di COVID-19
Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso
sospetto o confermato di COVID-19
Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso
sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza,
e 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 indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come
contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo)
RISCHI PREVALENTI
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.
MISURE A GARANZIA DI ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
Tenuto conto delle linee guida emanate dal ministero della Salute, di seguito, si condividono le
misure anti-contagio adottate dall’organizzazione per eliminare potenziali fonti di rischio e
contrastare l’epidemia di COVID-19
1. INFORMAZIONE
a)

Informazione preventiva

L’Azienda ha già provveduto ad informare tutti i lavoratori, mediante apposite circolari e brochure
informative circa le disposizioni delle Autorità sulle misure da adottare al fine di contrastare
l’epidemia di COVID-19

In particolare a tutto il personale di:
- rimanere al proprio domicilio se con febbre oltre 37.5. o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, ecc.)
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- 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.
Informazione all’entrata

b)

-

-

c)

Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la specifica nota
informativa.
Con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il
contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assumere l’impegno
di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
All’entrata verrà consegnata la presente nota informativa contenenti le comunicazioni
necessarie per regolamentare l’accesso in Azienda
Informazione ai terzi

-

-

L’Azienda darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente
Protocollo aziendale per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota
informativa. Laddove possibile ne anticiperà il contenuto rispetto all’arrivo presso la
sede dell’Azienda.
La nota informativa, che avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o,
comunque, resa disponibile all’ingresso dell’Azienda, e con l’ingresso in azienda si
attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione
alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi
contenute.

2. MODÀLI'I'A' DI INGRESSO IN AZIENDA
Sono disponibili per tutti i lavoratori presso le cassette di medicazione presenti nei luoghi
di lavoro, termometri per il monitoraggio della temperatura corporea. Il personale, prima
dell'accesso al luogo di lavoro, potrà provvedere al controllo della temperatura corporea. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota -- saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
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e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al CM/M-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

-

-

-

Per l'accesso di fornitori esterni presso le varie commesse utilizzare le procedure ed i
percorsi di ingresso, transito ed uscita, previsti dal committente, al fine di ridurre
le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti coinvolti.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici/punti di avviamento per nessun motivo.
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro e mezzo.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei
servizi igienici dedicati al personale dipendente.
Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori esterni;

4. 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.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali,
si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
Occorre provvedere, a fine turno, alla pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi
touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia presso i punti di avviamento delle
varie commesse.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici disinfettanti, assicurare la ventilazione
degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI.
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche,
in particolare per le mani. L’organizzazione ha provveduto a mettere a disposizione del
personale idonei mezzi detergenti pertanto è raccomandata la frequente pulizia delle mani
con acqua e sapone.
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al lavoratore verranno garantiti i seguenti DPI: mascherine monouso (FFP3 o FFP2), guanti
monouso, occhiali di protezione, abiti da lavoro adeguati. Inoltre verrà messo a disposizione
sapone e/o gel disinfettante per le mani, soluzioni disinfettanti per gli oggetti e le superfici
La messa a disposizione di mascherine, in conformità a quanto previsto dal
protocollo siglato in data 14 marzo 2020, è evidentemente legata alla disponibilità
in commercio delle stesse. Ad ogni modo qualora il lavoro imponga una distanza
interpersonale minore di un metro e mezzo e non siano possibili altre soluzioni
organizzative è obbligatorio l'uso della mascherina e degli altri dispositivi di
protezione individuale (guanti, occhiali, tute, ecc.) conformi.
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Gli abiti da lavoro 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).
A fine turno ogni lavoratore deve provvedere alla disinfezione delle scarpe da lavoro. Inoltre
lasciare fuori casa scarpe e vestiti è una buona norma igienica, bisogna sempre
"disinnescare" oggetti e vestiti per chi va a contatto con ambienti potenzialmente
contaminati e successivamente lavarsi accuratamente le mani.
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI
DI BEVANDE E/0 SNACK...)

L'accesso agli spazi comuni 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.
Provvedere alla sanificazione degli spogliatoi e garantire la sanificazione periodica e la
pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei localie delle tastiere dei distributori di
bevande e snack.
8. ORGANIZZAZIONE'', AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART
WORK, R1MODULAZIONE DEI LI-VELLI PRODUTTIVI)

Limitatamente al periodo dell'emergenza coronavirus, l’organizzazione, avendo a
riferimento quanto previsto dai Ccnl, favorisce il ricorso allo smart work, o comunque il
lavoro a distanza.
L’organizzazione, inoltre, assicura un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Sono incentivate le ferie e i permessi retribuiti per i dipendenti , nonchè gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva
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9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

L’organizzazione favorisce orari di ingesso/uscita scaglionati in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, ecc)
Dove è possibile, verrà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10. SPOSTAMENTI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Sono sospese e annullate tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro nazionali e
internazionali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal
carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza,
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno
essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei
locali.
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in
modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile,
effettuare la formazione a distanza.
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/ funzioni aziendali in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di
forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello
specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).
11. GESTIONE DT UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda 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 COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- 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 il luogo di lavoro,
secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
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12. SORVEGLIANZA SANITARIA/ MEDICO COMPETENTE/RLS

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore
misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi
e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
medico competente collabora con il datore di lavoro, l’RSPP e gli RLS.
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto
della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA
La presente procedura dovrà essere attivata in presenza di Lavoratori che presentino un
peggioramento del proprio stato di salute con evidenti sintomi quali:
- Febbre;
- Tosse prolungata con sintomi febbrili;
- Difficoltà respiratorie
MODALITÀ OPERATIVE
Nei casi di cui al punto precedente, viene immediatamente attivato l’Addetto al Primo Soccorso di
commessa, il quale indossa immediatamente la mascherina (se disponibile di tipo FFP2) a
protezione delle vie respiratorie, il camice monouso ed i guanti in vinile o nitrile (in accordo alle
indicazioni riportate in Allegato 01) e raggiunge il Lavoratore potenzialmente contagiato.
Il soggetto sintomatico dopo essere stato dotato di mascherina di protezione delle vie respiratorie
(se disponibile di tipo FFP2 o FFP3) viene prontamente accompagnato in un ambiente isolato (es.
un locale libero) rispetto a tutti gli altri Lavoratori ed eventuale altro personale (es. dipendenti del
committente, ospiti, ecc).
Il locale individuato per l’isolamento deve essere mantenuto chiuso e deve essere esposto un
cartello indicante:
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LOCALE TEMPORANEAMENTE CHIUSO ALL’ACCESSO
DI TUTTO IL PERSONALE NON ESPRESSAMENTE
AUTORIZZATO”
Successivamente, il Preposto o suo sostituto, contatta il Coordinatore dell’Emergenza del
Committente e, in attesa del suo arrivo, mantenendo la massima distanza dal soggetto
potenzialmente contagiato e comunque mai inferiore ad almeno 1 m, effettua un primo riscontro
finalizzato ad accertare l’eventuale esistenza di un “contatto stretto” con un caso probabile o
confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi. Per definire l’esistenza
di un “contatto stretto”, occorre compilare il seguente questionario, tratto dall’allegato 2 alla
Circolare del Ministero della Salute 0007922 del 09/03/2020:

Possibile Risposta
Domanda

(inserire una X nella casella corrispondente)
SI
NO
Non so
Non ricordo

Vive nella stessa casa di un caso di soggetto
affetto
Ha avuto un contatto fisico diretto con un
caso di
Ha avuto un contatto diretto non protetto
con le
secrezioni di un caso di COVID-19 (ad
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 ?
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
Lei è un operatore sanitario od altra persona
che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID- 19 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 ?
Ha viaggiato seduta in treno o in aereo nei due
posti adiacenti, in qualsiasi direzione, insieme ad
un caso di COVID-19 ?
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E’ una persona addetta all’assistenza o un
membro dell’equipaggio aereo o ferroviario
dove il caso COVID-19 era seduto ?
In caso di risposta diversa dal “NO” ad una o più delle domandi precedenti, il Responsabile
dell’Emergenza o l’addetto al Primo Soccorso, su indicazioni del Responsabile, contatta il Numero
di Emergenza Verde Regionale (vedi Allegato 02) o Nazionale “1500” e segue rigorosamente le
indicazioni dell’operatore.
Infine il Preposto o il suo sostituto, informa della situazione in atto il Medico Competente
Coordinatore e se persona diversa anche il Medico Competente della commessa, chiedendo che resti
disponibile ad intervenire qualora la pubblica Autorità Sanitaria lo richieda (anche tramite
collegamento telefonico).
Dopo essere stato allertato, il Medico Competente provvederà a reperire la cartella sanitaria del
lavoratore.
Fino all’arrivo del personale dell’Autorità Pubblica Sanitaria, è fatto tassativo divieto agli altri
lavoratori di avvicinarsi al soggetto potenzialmente contagiato ad eccezione dell’Addetto al Primo
Soccorso e al Coordinatore dell’Emergenza (Committente), i quali – con estrema attenzione –
potranno eventualmente entrare in contatto con il soggetto in caso di un suo repentino
peggioramento dello stato di salute.
In caso di intervento diretto sul soggetto potenzialmente contagiato, gli addetti dovranno procedere
ad indossare i DPI necessari con le modalità riportate in Allegato 01.
All’arrivo dei Soccorritori esterni, saranno gli stessi a gestire l’emergenza senza ulteriori interventi
da parte del personale della Squadra interna di Gestione Emergenza.
Il Preposto, sentito il Medico competente, unitamente al Coordinatore dell’Emergenza
(Committente), in accordo alle disposizioni ricevute dal personale della Pubbliche Autorità (i.e.
ATS, Polizia, etc.), decideranno quali delle seguenti misure preventive adottare nei confronti degli
altri lavoratori:
 Sospendere parzialmente l’attività lavorativa e far rientrare alcuni lavoratori alle proprie
abitazioni in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’azienda;
 Sospendere completamente l’attività lavorativa e far rientrare tutti i lavoratori alle proprie
abitazioni in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’azienda;
 Richiedere ai sanitari intervenuti la possibilità di effettuare tamponi preventivi ad alcuni /
tutti gli altri soggetti (lavoratori o non) potenzialmente contagiati;
 Procedere alla accurata ed approfondita pulizia e disinfezione straordinaria degli ambienti
e delle attrezzature di lavoro;
 Attivare tutte le misure precedenti;
Non attivare alcuna misura.
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ALLEGATO 01
DPI necessari per l’intervento diretto su un soggetto potenzialmente contagiato COVID-2:
Mascherina FFP2 o FFP3
Visiera protettiva o occhiali di protezione a maschera
Camice monouso non sterile a maniche lunghe
Due paia di guanti in vinile o nitrile monouso
Procedura per indossare e togliere correttamente i DPI:
Sequenza di indossamento dei DPI:
Primo paio di guanti
Tuta/Camice monouso non sterile a maniche lunghe
Mascherina FFP2 o FFP3
Visiera protettiva o occhiali di protezione a maschera
Secondo guanto in vinile monouso
- Prima di indossare il primo paio di guanti, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica;
- Controllare l’integrità dei DPI. Non utilizzare DPI non integri;
- Indossare un primo paio di guanti tenendo il polsino dei guanti, tirarli in posizione, facendo
attenzione a non contaminarli tramite contatto con altri oggetti, indumenti, altre parti del corpo
diverse dalle mani precedentemente lavate.
- Indossare il camice/tuta e annodare i lacci dietro la schiena, posizionandolo in modo tale che la
maggior parte del lato anteriore del corpo risulti protetto;
- Indossare la maschera coprendo bocca e naso assicurandosi che la mascherina aderisca bene al
volto (vedi indicazioni specifiche in Appendice);
- Indossare la visiera protettiva o gli occhiali di protezione a maschera;
- Indossare il secondo paio di guanti come descritto in precedenza;
- Procedere alla sostituzione quando la mascherina diventa umida
Sequenza di rimozione dei DPI:
Camice monouso non sterile a maniche lunghe
Primo paio di guanti
Visiera protettiva o occhiali di protezione a maschera
Mascherina FFP2 o FFP3
Secondo paio di guanti
Precauzioni da osservare:
- Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
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- Rimuovere il grembiule rompendo i legacci e l’asola attorno al collo; afferrare il grembiule
dall’interno e rimuoverlo e gettare immediatamente in un sacchetto chiuso;
- Rimuovere il primo paio di guanti afferrando la parte esterna dei guanti sul polso e sfilandoli in
modo tale da rovesciarli una volta rimosso e gettare immediatamente in un sacchetto chiuso;
- Togliere la visiera protettiva o gli occhiali di protezione a maschera e sanificarli;
- Togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della
mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso;
- Rimuovere il primo paio di guanti come descritto in precedenza;
- Lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- I DPI monouso vanno trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).
APPENDICE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE A PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE
Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è prioritario curare l’igiene delle mani e
delle secrezioni respiratorie.
L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossare anche una mascherina solo se
sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ti
prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L'uso della mascherina
aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene
respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina
non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.
Come devo mettere e togliere la mascherina ?
Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto; tieni conto che se hai
una barba molto folta, l’efficacia della mascherina è ridotta evita di toccare la mascherina mentre la
indossi, se la tocchi, lavati le mani quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non
riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso togli la mascherina prendendola dall’elastico e non
toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e
lavati le mani; consulta attentamente le istruzioni del fabbricante riportate sulla scatola o all’interno
della confezione.
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OPUSCOLO COVID-19
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SCHEDA INFORMATIVA LAVAGGIO MANI
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ALLEGATO
02

A chi rivolgersi
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al
telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde
regionale.
Numeri verdi regionali
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti
per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:
Basilicata

800 99 66 88

Calabria

800 76 76 76

Campania

800 90 96 99

Emilia-Romagna

800 033 033

Friuli-Venezia Giulia

800 500 300

Lazio

800 11 88 00

Lombardia

800 89 45 45

Marche

800 93 66 77

Piemonte

800 19 20 20 attivo 24 ore su 24

Provincia Autonoma di Trento

800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
800 867 388

Provincia Autonoma di Bolzano

800 751 751

Puglia

800 713 931
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Sardegna

800 311 377

Sicilia

800 45 87 87

Toscana

800 55 60 60

Umbria

800 63 63 63

Val d’Aosta

800 122 121

Veneto

800 462 340

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:
Abruzzo
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
Liguria
Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112
Molise
Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e
0874409000
Piacenza
Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13
Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
Data ultimo aggiornamento Ministero della Salute: 5 marzo 2020
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