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GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO – COVID-19 

 

PREMESSA 

La presente integrazione informativa del Piano di Sicurezza Safety and Security è dovuta 

all’improvvisa emergenza legata alla diffusione nel nostro Paese del virus SARS-CoV-2 

(cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19. 

 

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 lavoratori, clienti e fornitori. 

 

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 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020  

• Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 

 

TERMINI E DEFINIZIONI 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da 

lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS 

(sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). 

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla 

loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i 

cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi 

e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus 

è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 

2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 

2019. Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 

(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, 

famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta 

grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 

appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di 

scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il 

nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente 

(2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS 

ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-
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19, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease (malattia) 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. 
 
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) 

Quarantena 
 È un periodo di isolamento e di osservazione di durata variabile che viene richiesta per 

persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. L’origine del 

termine quarantena si riferisce alla durata originaria di quaranta giorni, che in passato si 

applicava rigorosamente soprattutto a chi proveniva dal mare. Oggi, il tempo indicato per la 

quarantena varia a seconda delle varie malattie infettive, in particolare relativamente al 

periodo d’incubazione identificato per quella malattia infettiva. Per il coronavirus la misura 

della quarantena è stata fissata a giorni quattordici, e si applica agli individui che abbiano 

avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19 (Ordinanza del Ministro della Salute, 

Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2020, immediatamente in vigore). 

 

Isolamento 
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 L’isolamento è la separazione per il periodo di contagiosità di persone infette, in luoghi o 

condizioni tali da prevenire o limitare il rischio di trasmissione diretta o indiretta dell’agente 

infettante dai soggetti infettati a quanti sono potenzialmente suscettibili. Nel contesto del 

presente documento, si intende il periodo in cui al soggetto viene raccomandato di restare 

presso il proprio domicilio, (isolamento domiciliare fiduciario) soggiornando in una stanza 

singola ben ventilata, con un bagno dedicato e se possibile finestrato. Per la situazione 

specifica da COVID-19, il periodo di isolamento domiciliare fiduciario è di 14 giorni (periodo 

massimo di incubazione della malattia). 

 

Paziente Guarito 

 Si definisce clinicamente guarito da COVID-19 un paziente che, dopo aver presentato 
manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi 
più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente 
documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia 
clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la 
ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da 
COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno 
dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. 

 

SINTOMI  

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 

grave, insufficienza renale e persino la morte.  

In particolare, icoronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore 

da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.  

I sintomi possono includere:  

 

 naso che cola  

 mal di testa  

 tosse  

 gola infiammata  

 febbre  

 una sensazione generale di malessere.  

 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 

respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli 

anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.  

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 

comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio 

per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno 

viaggiato in aree con alta trasmissione del virus. 
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TRASMISSIONE  

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

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 rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  

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.  

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.  

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione.  

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 

contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici 

e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio 

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).  

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 

norme igieniche è fondamentale 
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LIVELLO DI RISCHIO DELL’ATTIVITA’  
(metodologia tratta da documento tecnico redatto dall’INAIL – aprile 2020)  

 

 

Per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in 

considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro 

che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.  

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre 

variabili:  

 

 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di 

ricerca, ecc.); 

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene  di montaggio) per parte 

del tempo di lavoro o per la quasi totalità; 

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai 

lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, 

istruzione, ecc.). 

 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in 

considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di 

organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.  

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche 

dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di 

aggregazioni sociali per la popolazione.  

È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, 

ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in 

alcuni casi grandi aggregazioni.  

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una 

metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics 

statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training 

Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e 

ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi 

all’impatto sull’aggregazione sociale. 
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring 

attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:  

  

Esposizione 

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

1 = probabilità medio-bassa; 

2 = probabilità media; 

3 = probabilità medio-alta; 

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 

  

Prossimità 

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 

      tempo (es. catena di montaggio); 

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo 

      (es. studio dentistico). 

  

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della 

terza scala: 

 

Aggregazione 

1.00  = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non 

          aperti al pubblico); 

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al 

                        dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate,  

                        trasporti pubblici); 

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata 

                       (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 
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Prossimità 
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Aggregazione 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun 

settore produttivo all’interno della matrice seguente. 

 
 
 
 
 
 

Matrice di rischio 
 

 
= Basso    = Medio-Basso      = Medio-Alto    = Alto 
 

Livello di Rischio Attività 
 

Codice  

Ateco 2007 

Descrizione  

dell’attività 

Classe di 

aggregazione 

Classe di 

Rischio 

47.8 Commercio al Dettaglio Ambulante 3 MEDIO - BASSO 
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO 
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 
 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 
rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore, le indicazioni dell’Autorità sanitaria 
e linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome del 16 maggio 2020 
  

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e  

premesso che sono in vigore misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il 

contenimento del COVID–19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:  

  

 sia attuato il massimo utilizzo da parte delle aziende di modalità di lavoro agile per le attività 

che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva; 

 assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di 

strumenti di protezione individuale; 

 siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal 

fine forme di ammortizzatori sociali; 

 

Il commerciante adotta il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di 

lavoro, applica le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre 

equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione 

(se presenti) delle rappresentanze sindacali - per tutelare la salute delle persone presenti e degli 

ambienti di lavoro e garantirne la salubrità.  
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1) INFORMAZIONE 

 Il commerciante, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e 

chiunque entri presso l’esercizio circa le misure di prevenzione, consegnando e/o affiggendo 

all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi 

(l’informativa deve essere comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità). 

 

 In particolare, le informazioni riguarderanno 

➢ l’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; 

➢ la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere presso l’esercizio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

➢ l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del commerciante nel fare 

accesso presso l’esercizio (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 commerciante della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 

 

 

 

 

 

Il commerciante fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 

attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione di contagio.  

  

 

Divieto di accesso in 
presenza di sintomi 
influenzali 

Prima dell’ingresso 
presso l’esercizio 
potrà essere 
effettuato il controllo 
della temperatura 
corporea  

Informare 
immediatamente il 
preposto di sintomi 
influenzali 
sopraggiunti dopo 
l’ingresso presso 
l’esercizio 

Dichiarare al proprio 
al preposto 
l’eventuale contatto 
con persone positive 
al virus 

In caso di sintomi 
influenzali rimanere 
a distanza adeguata 
dalle altre persone 
presenti presso 
l’esercizio 
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2) PULIZIA E SANIFICAZIONE  

 

 occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 

touch, barriere protettive parafiato e mouse con adeguati detergenti. 

 il commerciante deve assicurare inoltre la pulizia 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, si procede alla pulizia e sanificazione 

secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché alla loro ventilazione; 

 

Pulizia di ambienti non sanitari secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 

« In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove 

abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati 

verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile 

sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i 

luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 

devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per 

la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 

0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 

dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni 

di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte 

da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o 

FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 

impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate 

per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, 

i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende 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 ». 

 

SI RIBADISCE L'IMPORTANZA DI MANTENERE SEMPRE PULITI E SANIFICATI GLI 

AMBIENTI E LE ATTREZZATURE, OLTRE CHE ADOTTARE LE RACCOMANDAZIONI 

IGIENICHE PERSONALI. 

 

Il commerciante, pertanto, deve garantire l’igienizzazione e la sanificazione continua dei locali e 

ambienti, annotando, su un registro conservato presso il luogo di lavoro, tutte le attività di 

igienizzazione e sanificazione effettuate quotidianamente per le aree comuni e per i servizi igienici, 

attuando un Protocollo di Sanificazione e utilizzando prodotti di sanificazione conformi alla 

Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.  
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Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato. La pulizia deve 

riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici 

di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari e le barriere protettive parafiato  

 

Si raccomanda comunque, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare 

l’adeguata ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da 

personale che indossa i DPI prescritti dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato. 

  

Gli attrezzi manuali dovranno essere possibilmente dati in dotazione ad un solo lavoratore. Si 

chiede di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In 

particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da 

parte dei lavoratori. 
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3) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

 garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani 

con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei 

clienti e degli operatori. 

 il commerciante deve prevedere il posizionamento di prodotti igienizzanti per i 

clienti e per il personale anche in più punti. 

 l’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con 

soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). 

 è fortemente raccomandata a tutti la frequente pulizia delle mani con acqua e 

sapone e/o soluzione alcolica (vedi procedure « come lavarsi le mani con sapone e/o 

soluzione alcolica); 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lavarsi spesso le 
mani con acqua e 
sapone oppure 
con soluzioni 
idroalcoliche 

Non toccarsi occhi, 
naso e bocca 

Starnutire dentro un 
fazzoletto o nella 
piega del gomito e 
non sulle mani  

Tossire dentro ad 
un fazzoletto o 
nella piega del 
gomito e non sulle 
mani 

Pulire le superfici 
con disinfettanti a 
base di alcool 
oppure cloro  

Usare 
correttamente le 
mascherine 
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PROCEDURA “COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE” 

 
Lava le mani con acqua e sapone seguendo scrupolosamente la seguente procedura: 
 
                  

  Durata dell’intera procedura: 40-60 secondi 
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PROCEDURA “COME FRIZIONARE LE MANI CON LA SOLUZIONE ALCOLICA” 

 
Usare la soluzione alcolica per l’igiene delle mani seguendo scrupolosamente la seguente 
procedura: 
 
                  

  Durata dell’intera procedura: 20-30 secondi 
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4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 

 l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di 

emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  
 

Per questi motivi: 
  

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;  
 

 

 In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela 

guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la 

merce. 

 

 I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i 

lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. 

 

 la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere 

fisiche (es. schermi parafiato); in alternativa il personale deve 

indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante 

per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento 

elettroniche.  
 

 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

La norma UNI EN 149/2009 prevede tre classi di protezione ad efficienza filtrante totale 

crescente FFP1, FFP2 e FFP3. Non proteggono da gas e vapori e, ai fini della protezione da 

microrganismi, possono essere considerate idonee solo le semimaschere FFP2 per protezione 

da aerosol a bassa media tossicità particelle in concentrazione fino a 10 volte il valore limite di 

soglia e le semimaschere FFP3 per protezione da aerosol a bassa media alta tossicità aerosol 

radioattivi in concentrazione fino a 30 volte il valore limite di soglia. 

Per tutta la durata di situazioni d’emergenza, le disposizioni contenute nell'articolo 16 del 

decreto 17 marzo 2020, n. 18 – cosiddetto “Cura Italia” – consentono di equiparare le 

mascherine chirurgiche ai DPI per le vie respiratorie, al posto dei quali possono essere 

impiegate all’interno dei luoghi di lavoro, SOLO IN CASO DI DIFFICOLTÀ DI 

APPROVVIGIONAMENTO e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, esclusivamente in 

un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure necessarie per la definizione di 

eventuali lavorazioni essenziali in corso, sino all'adozione di una eventuale sospensione. 
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TABELLA RIEPILOGO PROTEZIONE MASCHERINE 
 

MASCHERINE CHIRURGICHE 

 
 

MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA 

 
 

MASCHERINE FFP3 SENZA VALVOLA 

 
 

MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA 

 
 

MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA 

 
Tutti i lavoratori devono indossare la mascherina, che associata al distanziamento sociale ed 

all’utilizzo dei guanti, riduce il rischio contagio allo 0% 

 

Rischio di contagiare 0% 

Rischio di essere contagiati 80% 
(si riduce allo 0% se tutti la indossano 
unitamente ai guanti e se si rispetta la distanza 
di sicurezza di almeno 1 metro) 

Rischio di contagiare 0% 

Rischio di essere contagiati 18% 

Rischio di contagiare 0% 

Rischio di essere contagiati 5% 

Rischio di contagiare 80% 

Rischio di essere contagiati 18% 

Rischio di contagiare 80% 

Rischio di essere contagiati 5% 



 
 

Pag. 18 di 31 

 

PROCEDURA “UTILIZZO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA” 

 

 
 

Tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus (Parte 1-2-3) e versione integrale 
  
Cliccando sul link sottostante troverete un prodotto informativo contenente utili indicazioni per 

la prevenzione del contagio da Covid-19, diviso in tre parti: 

  

1. il primo video, di carattere generale introduce l’argomento dei dispositivi di protezione 

individuale;  

2. il secondo è relativo all’uso delle maschere facciali filtranti;  

3. il terzo illustra le modalità corrette di utilizzo dei guanti monouso; 

4. il quarto video è la versione integrale contenente le tre parti; 

  
Il tutorial informativo fa il focus sulle modalità di trasmissione del virus che sta causando 
l’attuale pandemia da Covid-19 e sull’importanza di un uso razionale e corretto dei dispositivi 
di protezione individuale, in particolare maschere filtranti e guanti monouso, per contrastare il 
contagio. 
 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-
conoscere-rischio.html 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
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PROCEDURA “COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP2 E FFP3” 

 

Una valida protezione si ottiene solo se il dispositivo è indossato correttamente. Seguire 

attentamente le modalità d’indossamento e verificare la tenuta al volto del dispositivo come 

illustrato. 

 

1) tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando 

gli elastici liberi sotto la mano. 

 
 
 
 
 
 

2) Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo 
stringinaso verso l’alto. 

 

 

 

 

 

3)   Posizionare l’elastico superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico 

inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.  

 
 
 
 
 

4)   Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello 

stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le 

estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano 

poichè può causare una diminuaizione della protezione respiratoria. 

 

 

 

5)   La tenuta del respiratore sul viso deve essereverificata prima di 

entrare nellarea di lavoro: 

• Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla 

propria posizione; 

• Espirare rapidamente. Una pressione positiva all’interna del 

respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una 

perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione 

degli elastici e ripetere la prova; 
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ALLEGATO 1  
 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative  

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE  (mercati) 
(Allegato 17 del DPCM del 17/05/2020)  

  
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche 
che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui 
regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:  
 
▪ assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici 
contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area 
mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per 
consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o 
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;  

▪ verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori 
che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti 
igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;  

▪ assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa 
di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e 
inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.  

▪ assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e 
possibile, ampliamento dell’area mercatale;  

▪ individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione 
massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.  
 
 
Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non 
sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno 
contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di 
un metro.  
Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni 

usati. 

 
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO  
 
▪ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 
mercato di vendita;  

▪ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da 
una igienizzazione frequente delle mani  

▪ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;  

▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche 
nelle operazioni di carico e scarico;  
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▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del 
cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della 
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.  

▪ in caso di vendita di beni  
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ALLEGATO 2  

ESEMPI DI CARTELLONISTICA  
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ALLEGATO 3  

INFORMATIVA DA CONSEGNARE AI LAVORATORI 

 

Le norme ed i controlli nel luogo di lavoro 
Verifiche ed informazioni 

 

 

 

 

 

 

Le attenzioni condivise in ogni luogo 
Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieto di accesso in 
presenza di sintomi 
influenzali 

Prima dell’ingresso 
presso l’esercizio 
potrà essere 
effettuato il controllo 
della temperatura 
corporea ad ogni 
lavoratore 

Informare 
immediatamente il il 
preposto di sintomi 
influenzali sopraggiunti 
dopo l’ingresso 
nell’esercizio 

Dichiarare al 
preposto l’eventuale 
contatto con persone 
positive al virus 

In caso di sintomi 
influenzali rimanere 
a distanza adeguata 
dalle altre persone 
presenti 
nell’esercizio 

Niente strette 
di mano 

Niente 
abbracci 

Mantenersi 
sempre alla 
distanza di 
almeno un metro 
gli uni dagli altri 

Usare 
correttamente 
le mascherine 

Non scambiare 
o condividere 
bottiglie e 
bicchieri 

Osservare le 
regole 
sull’igiene delle 
mani 
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Non prendere farmaci 
antivirali o antibiotici se 
non prescritti dal 
medico 

Le regole base per tutti 
Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

I comportamenti sanitari a casa 
Cosa fare in caso di sintomi 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Lavarsi spesso le 
mani con acqua e 
sapone oppure 
con soluzioni 
idroalcoliche 

Non toccarsi occhi, 
naso e bocca 

Starnutire dentro un 
fazzoletto o nella 
piega del gomito e 
non sulle mani  

Tossire dentro ad 
un fazzoletto o 
nella piega del 
gomito e non sulle 
mani 

Pulire le superfici 
con disinfettanti a 
base di alcool 
oppure cloro  

Usare 
correttamente le 
mascherine 

E’ obbligatorio rimanere 
a casa in presenza di 
febbre, con 
temperartura corporea 
di almeno 37,5 °C o altri 
sintomi influenzali 

In caso di sintomi 
influenzali o malessere 
persistente stare a casa 
e telefonare al proprio 
medico di 
base/famiglia, oppure al 
1500  

In caso di emergenza o 
aggravamento delle 
condizioni di salute 
telefonare al 112  


