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Vademecum per la tutela della salute negli ambienti di lavoro ai fini della 

prevenzione del Covid-19 

 

Tutta l’Italia è diventata zona protetta con il dpcm sottoscritto la sera 9 marzo dal presidente 

del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che ha esteso le misure restrittive già applicate 

per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus a tutto il 

territorio nazionale. Il nuovo provvedimento entra in vigore a partire dal 10 marzo e avrà 

efficacia fino al 3 aprile. Tra le principali novità: limita gli spostamenti delle persone, blocca 

le manifestazioni sportive, sospende in tutto il Paese l'attività didattica nelle scuole e nelle 

università fino al 3 aprile.  

A tutti i cittadini è richiesto di: 

 uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, 

queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa 

anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia 

o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato. Leggi la direttiva del 

Ministro dell'Interno ai Prefetti e scarica il modulo di autocertificazione 

 evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico 

 è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 

croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 

acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di 

stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

 si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi 

strettamente necessari 

 ai soggetti con sintomatologia  da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° 

C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al 

massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato-direttiva-ministro-lamorgese-prefetti
https://www.interno.gov.it/it/notizie/controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato-direttiva-ministro-lamorgese-prefetti
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 chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione 

del DPCM 8 marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a 

rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, 

deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda 

sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale 

ovvero al pediatra di libera  scelta 

 le persone per le quali la Dipartimento di prevenzione dellla Asl accerta la necessità 

di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento  fiduciario devono: 

1. mantenere lo stato di isolamento per quattordici  giorni dall'ultima 

esposizione 

2. divieto di contatti sociali 

3. divieto di spostamenti e viaggi 

4.  obbligo  di  rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 

 in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 

1. avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il pediatra di 

libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica; 

2. indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della 

sorveglianza sanitaria 

3. e allontanarsi dagli altri conviventi;rimanere nella propria stanza con la porta 

chiusa  garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del 

trasferimento in ospedale, ove necessario. 

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 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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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). 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 

(precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a 

Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 

 

Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19? 

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. 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. 

Quanto è pericoloso il nuovo virus? 

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono 

lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 su 5 persone con 

COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie. 

 

Quali sono le persone più a rischio di presentare forme gravi di malattia? 

Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o 

diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento 

con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme 

gravi di malattia. 

 

Quali sono le raccomandazioni per le persone più a rischio? 



  

 

                                              
 

Elettrosud di Ezio Scavelli e Saverio Altimari s.r.l.     C/da Cona 88836 Cotronei (Kr)                                       ISO 9001:2015                          

P.iva: 00482100799 Tel./Fax: 0962491646 – 096244841 E-mail: ufficiotecnico@elettrosudsrl.net                    ISO 14001:2015 

Sito web: www.elettrosudsrl.net     Pec: elettrosudsrl@pec.it                                                                               OHSAS 18001:2007 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________

  
   

4 
 

Il DPCM dell'8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette da una o più 

patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 

uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare 

comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

Quanto dura il periodo di 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. 

 I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona? 

Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un 

contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. 

Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere 

trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso probabile o 

confermato. 

Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona? 

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. 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73594
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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. 

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

Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC) 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce 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). 
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Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o 

dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame. 

 

 L’infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta sintomi 

(asintomatico)? 

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. 

Come si diffonde il nuovo Coronavirus? 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 

contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono 

o tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò 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 con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 

Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani? 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti 

lavarti le mani spesso 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%). 

Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici? 

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, 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). 
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 Cosa posso fare per proteggermi? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito 

del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale: 

 restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità 

(vedi misure di contenimento) 

 lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 

pubblici come supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

 evitare abbracci e strette di mano; 

 mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 

sportiva; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

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

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

 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate.  

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto 

con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: 

 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 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#11
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chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto 

se strettamente necessario. 

Devo indossare una mascherina per proteggermi? 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se 

sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o 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. 

Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di 

infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e 

occhi. 

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è 

importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. 

Come devo mettere e togliere la mascherina? 

Ecco come fare: 

 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 sia integra e che aderisca 

bene al volto 

 evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 

 quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in quanto 

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. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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L’impresa Elettrosud, quindi, in linea con quanto espresso da tutti i dpcm fin qui pubblicati, con la 

comunicazione del Committente E-Distribuzione, di garantire solo gli interventi su guasto e/o 

essenziali per garantire l’erogazione dell’energia elettrica, raccomanda: 

 agli impiegati di praticare, dove e quando possibile, l’attività di “smart working”, lavoro da 

casa, al fine di evitare l’affollamento negli uffici, e quando, per ragioni che non consentono 

il lavoro da casa, sono obbligati a recarsi sui cantieri o nei rapporti con gli altri dipendenti di 

utilizzare le modalità di comportamento espresse nel paragrafo “Come posso fare per 

proteggermi”; 

 al personale adibito nel magazzino, di utilizzare le modalità comportamentali già evidenziate 

nel paragrafo “Come posso fare per proteggermi”; 

 a tutto il personale operativo di utilizzare le modalità comportamentali già evidenziate nel 

paragrafo “Come posso fare per proteggermi”; 

Infine, sempre per diminuire la possibilità di rischio: 

Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5 

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. 

Controlli all’ingresso 

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, dovrà verificare il controllo della temperatura 

corporea. 

Limitare i contatti con i fornitori esterni 

Per l’accesso i fornitori esterni dovranno chiamare in azienda e, verificate, dal magazziniere, le 

necessarie precauzioni di sicurezza (uso di dpi, mantenimento della distanza, ecc), sarà loro 

consentito l’accesso. L’accesso ai visitatori ed ai rappresentanti è vietato. 
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Pulizia e sanificazione 

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei 

distributori di bevande e snack. 

Igiene delle mani 

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 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 secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 

17/03/2020: 

“Art. 15 

(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di 

protezioneindividuale) 

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione 

dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del 

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in 

commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti 

disposizioni. 

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li 

immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto 

superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i 

requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata 

autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto 
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superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della 

stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel 

presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme 

vigenti. 

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro 

che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano 

all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le 

caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di 

sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le 

aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla 

validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 

giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei 

dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti 

4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle 

vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il 

produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione 

in commercio.” 

 

Spazi comuni 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 un metro tra le persone. 

Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni 

L’Ufficio tecnico procedere a una rimodulazione settimanale dei livelli produttivi, assicurando 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. 
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Orari ingresso-uscita scaglionati 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni. 

Gestione di un caso sintomatico 

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 forniti dalla Regione o dal ministero 

della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti.  

Cotronei, lì 19/03/2020 

Firmato 

Il Datore di Lavoro Saverio Altimari 

L’RSPP Gennarino Madia 


