Alla c.a. del Datore di Lavoro
e del Servizio di Prevenzione e Protezione

INFORMATIVA A CURA DEL MEDICO COMPETENTE
Si forniscono di seguito le indicazioni al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio da
CORONAVIRUS e per innalzare il livello di attenzione e prevenzione tra i lavoratori.
Come indicato dal Ministero della Salute
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&i
d=228) si segnalano le seguenti indicazioni al fine di informare i lavoratori ad adottare procedure di
riduzione del rischio di contagio. Le indicazioni SONO da considerare NECESSARIE anche se
apparentemente troppo cautelative, allo scopo di tutelare la salute di tutti i lavoratori e pertanto sono da
considerarsi PRESCRITTIVE E DEVONO ESSERE APPLICATE nella quotidianità lavorativa.
1. Si consiglia di stampare a affiggere in ogni luogo aziendale (bacheca, ingresso dell’azienda, spogliatoi,
mensa, uffici, bagni, ecc) (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf)
2. Si consiglia di stampare e affiggere nei bagni il poster del lavaggio corretto delle mani e promuovere con
qualsiasi mezzo la regola del lavaggio frequente delle mani.
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf)
3. È consigliabile far sottoscrivere a tutti i lavoratori l’informativa riguardante i protocolli applicati. (Si
fornisce fac-simile da redigere su carta intestata dell’azienda)
4. È inoltre da valutare, sentito il Medico competente e su specifiche necessità, la possibilità di mettere a
disposizione dei lavoratori semi-maschere classificate come DPI conformi alla norma europea armonizzata
UNI EN 149:2009 di tipo FFP2 o FFP3 che hanno un’efficacia filtrante dal 92% al 98%, dispositivi che
coprono il naso, la bocca e il mento, costituiti interamente o in larga parte da materiale filtrante e idonei a
proteggere contro gli aerosol sia solidi sia liquidi. Non fornire mascherine chirurgiche.
5. È raccomandabile rimandare se possibile trasferte in paesi esteri e nelle zone italiane in cui si sono
verificati casi di contagio, nel caso obbligare l’uso delle mascherine sopra descritte.
6. Si fornisce fac-simile di informativa da affiggere all’ingresso dell’azienda anche per i fornitori esterni,
nonché fac-simile di registro straordinario da predisporre e utilizzare alla reception/centralino per tracciare
gli ingressi durante tutto il periodo di emergenza.
7. In tutti gli altri casi, consultare il MEDICO COMPETENTE per le iniziative da intraprendere singolarmente.

Il MEDICO COMPETENTE
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Stralcio della circolare CORONAVIRUS contenente le istruzioni
del Ministero della salute per i datori di lavoro

Per fare fronte alla diffusione del "CORONAVIRUS", il Ministero della salute ha pubblicato la Circolare n.
3190/2020, destinata agli operatori che per ragioni lavorative vengano a contatto con il pubblico, ma che
fornisce indicazioni operative utili per tutti i datori di lavoro.
Il Ministero ribadisce che, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelare i
lavoratori dal "rischio biologico", a cui afferisce il CORONAVIRUS, è in capo al datore di lavoro, con la
collaborazione del medico competente.
La sorveglianza sanitaria, alla quale è tenuto il datore di lavoro in tali casi, deve necessariamente
considerare la concreta situazione di rischio che, ad oggi, in Italia, è caratterizzata dall'assenza di
circolazione del virus. E pertanto restano applicabili le indicazioni generali rilasciate dall'Organizzazione
Mondiale per la Sanità con riferimento alla prevenzione dalle malattie trasmesse per via respiratoria.
Al riguardo, è consigliabile che i datori di lavoro invitino i propri dipendenti ad adottare alcuni accorgimenti,
tra cui ad esempio:
• lavarsi frequentemente le mani,
• curare l'igiene delle superfici,
• evitare contatti prolungati e ravvicinati con persone che presentano i sintomi dell'influenza.
Il Ministero invita, inoltre, i datori di lavoro a predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere
tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.
I casi di intervento immediato vengono invece ricondotti esclusivamente ai soggetti che presentino sintomi
influenzali e che siano stati a contatto con persone malate o che provengano dalle zone coinvolte dal
contagio (per l'individuazione delle zone a rischio la circolare rinvia al sito web dell'OMS). In simili
circostanze, i datori di lavoro sono invitati a segnalare il caso "sospetto" ai servizi sanitari adottando,
nell'attesa dell'intervento, misure atte ad evitare la possibile diffusione del contagio.
La circolare non affronta il tema degli "expat", cioè i lavoratori in distacco o trasferta all'estero; tuttavia, sia
il Ministero della salute (tramite le FAQ reperibili sul sito), sia il Ministero degli esteri (nell'apposito FOCUS
sul sito) consigliano di posticipare i viaggi non necessari verso le aree colpite dall'epidemia.
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FAC-SIMILE DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA dell’AZIENDA
E DA FAR SOTTOSCRIVERE AI LAVORATORI

AVVISO
Con al presente si richiede la MASSIMA ATTENZIONE alle indicazioni di seguito riportate al fine di garantire
la prevenzione del rischio di contagio dal Coronavirus.
Le indicazioni di seguito descritte SI RENDONO NECESSARIE anche se apparentemente sembrano
esagerate, a tutela della salute di TUTTI I LAVORATORI. Pertanto sono da considerarsi prescrizioni da
applicare quotidianamente in azienda.

PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI

• Lavati spesso le mani come indicato
• Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
• Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
• Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
• Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
• Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno
di 14 giorni e non presentarti al lavoro o uscire di casa senza indicazioni del medico.
• Leggi i poster di seguito allegati
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FAC-SIMILE DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA dell’AZIENDA
Data___________________

Azienda: _______________________________________________

NOME E COGNOME DEL LAVORATORE

DATA

FIRMA

Per lettura della circolare su CORONAVIRUS
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FAC-SIMILE DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA dell’AZIENDA

EMERGENZA CORONAVIRUS

PRESCRIZIONI PER L’INGRESSO IN AZIENDA
L’ACCESSO ALL’AZIENDA È CONSENTITO SOLO ALLE PERSONE CHE NON
PROVENGONO DA LUOGHI OVE SI APPLICA LA QUARANTENA
INDICATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI
RICHIEDERE L’INGRESSO SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO
SE È POSSIBILE RIMANDARE LE ATTIVITÀ O RISOLVERE
TELEFONICAMENTE O MAIL
RIMANERE IL PIÙ DISTANTE POSSIBILE
DALLE PERSONE CON CUI SI PARLA
ALL’INGRESSO VERRÀ CONSEGNATA UN’INFORMATIVA
SUI RISCHI DEL CORONAVIRUS E
SULLE PRESCRIZIONI PER EVITARE IL CONTAGIO
SI INVITA IN OGNI CASO AD UTILIZZARE LA MASCHERINA
CON FILTRO FPP2 O FPP3

SE SEI INFLUENZATO O HAI SINTOMI QUALI TOSSE O FEBBRE
SI RACCOMANDA DI NON ENTRARE E
CHIAMARE INVECE IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500
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FAC-SIMILE DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA dell’AZIENDA
DA CONSEGNARE E FAR SOTTOSCRIVERE A TUTTI COLORO CHE ENTRANO IN AZIENDA.
Con al presente si richiede la MASSIMA ATTENZIONE alle indicazioni di seguito riportate al fine di garantire
la prevenzione del rischio di contagio dal Coronavirus.

Le indicazioni di seguito descritte SI RENDONO NECESSARIE anche se apparentemente sembrano
esagerate, ai fini di TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI. Pertanto sono da considerarsi delle
prescrizioni che devono essere applicate.

PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

• Lavati spesso le mani come indicato
• Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
• Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
• Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
• Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
• Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno
di 14 giorni e non presentarti al lavoro o uscire di casa senza indicazioni del medico.
• Leggi i poster di seguito allegati
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FAC-SIMILE DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA dell’AZIENDA
REGISTRO INGRESSI EMERGENZA CORONAVIRUS
(da compilarsi alla reception/centralino)

NOME e
COGNOME

Luogo di
Domicilio o
Provenienza

Recapito telefonico
(aziendale o cell.
personale)

DATA

FIRMA
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