
 
 

 

CORONAVIRUS 
 

LA SITUAZIONE ATTUALE E LE DISPOSIZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL 
RISCHIO 

 
Premessa 
L’agente della malattia respiratoria denominata COVID 19  è ormai presente anche in Italia.  
I luoghi affollati, inclusi i luoghi di lavoro, possono costituire un contesto in cui la diffusione è favorita, se 
non sono adottate adeguate misure di prevenzione e protezione. 
 
Misure di contenimento governative ed indicazioni regionali 
Il Governo ha approvato il DPCM 23/02/2020 che prevede drastiche misure di contenimento per 10 Comuni 
del Basso Lodigiano (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, 
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e un Comune del Veneto (Vo’).  
Sono inoltre adottate, per tutto il territorio nazionale, ulteriori misure tra cui l’obbligo per chi a partire al 1 
febbraio 2020 sia transitato ed abbia sostato nei Comuni interessati di comunicare tale circostanza al 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio che potrà disporre le misure ritenute 
necessarie, inclusa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  
Le misure, salvo diversa successiva disposizione, avranno efficacia fino al 7 Marzo.  
Ulteriori misure sono state adottate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Friuli, Trentino e Liguria  con ordinanze regionali, concernenti in particolare la sospensione di 
attività implicanti affollamento, nonché la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 1 Marzo.  
 
Numeri utili 
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma 
devono chiamare il numero 112 (118 nelle regioni in cui non è attivo il numero unico europeo): il personale 
della Centrale Operativa valuterà ogni singola situazione ed adotterà le misure necessarie . Per informazioni 
generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.  
 
Misure di prevenzione 
Per tutti valgono le raccomandazioni di seguire le buone prassi igieniche per la prevenzione delle 
malattie a trasmissione respiratoria. 
Si trasmettono in allegato le informative in merito alle prassi igieniche da adottare, come indicato 
dall’Istituto Superiore della Sanità (www.iss.it), oltre ad una procedura per il corretto lavaggio delle mani 
che è possibile divulgare ed esporre in corrispondenza dei punti di lavaggio ed una per la corretta rimozione 
dei guanti monouso. 
Si allega anche l’ordinanza Ministero Salute e Regione Emilia-Romagna, in merito alle Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 
 
Nelle attività di front-office è consigliato limitare l'ingresso degli utenti favorendo anche  il ricircolo 
dell'aria spalancando le finestre.  
Nel contempo  è importante evitare allarmismi che, anziché contribuire a fronteggiare efficacemente il 
problema, finiscono per aggravarlo.  
 
Si suggerisce alle Aziende di osservare le seguenti misure precauzionali:  
1) ove vi siano lavoratori residenti e/o domiciliati nei comuni interessati dal DPCM,  per gli stessi deve 
essere disposta la sospensione del lavoro, invitandoli a rimanere nel proprio domicilio.  
2) Non inviare lavoratori nelle aree interessate dal DPCM;  

http://www.iss.it/


 
 

 

3) Non consentire l’accesso all’Azienda a soggetti (fornitori, corrieri, ecc.) provenienti dai Comuni 
interessati dal DPCM;  
4) Qualora a partire dal 1 Febbraio 2020 l’Azienda abbia inviato lavoratori nei Comuni interessati dal DPCM 
per svolgervi attività, informare della circostanza il  Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.  
Analoga informazione va fornita in caso vi siano lavoratori tornati dalla Cina, Sud Corea, Iran.  
 
Dispositivi di Protezione Individuale 
Nel caso vi si la necessità di utilizzare DPI (mascherine o guanti) si ricorda che è necessario adottare 
comportamenti corretti (ad esempio: non indossarle ininterrottamente i dispositivi; non toccare occhi, naso 
o bocca con i guanti; effettuare il corretto sfilamento per evitare contaminazioni delle mani) e attenersi alle 
indicazioni d’uso del fabbricante, evitando la possibile contaminazione interna.   
Per quanto concerne l’eventuale uso di DPI, al fine di evitare sprechi vista la scarsa reperibilità,  è 
opportuno definire in maniera precisa quali sono le "regole d'ingaggio" dando indicazioni affinché venga 
mantenga una adeguata distanza dalle persona e si indossi mascherina o guanti monouso solo in occasione 
di rapporti ravvicinati con altre persone.  
Si tratta di DPI monouso o utilizzabili poche volte, se ben conservati. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri tecnici. 
 

 
Consulenza Aziendale 

Sicurezza Qualità Ambiente 
 

UNI EN ISO 9001:2015     Certificazione n. 13713 - Settore EA: 35 
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in materia di qualità, ambiente, 

salute e sicurezza sul lavoro, certificazione di prodotto. 

AREA Consulting s.r.l. 
Centro Direzionale LungoParma 
Via Po, 136/A – 43125   PARMA 
Telefono/Fax        0521.1715205 

  area.pr.it      -      info@area.pr.it 

Impresa abilitata Mercato Pubblica Amministrazione 
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