INDICAZIONI VALUTAZIONE RISCHIO DA COVID-19
Con il passare dei giorni, diventa sempre più evidente e necessaria l’attenzione da porre alla
emergenza correlata alla diffusione del Coronavirus Covid-19. Il Coronavirus non è più
considerata un'epidemia confinata ad alcune zone geografiche ma risulta diffusa in tutto il
pianeta, assumendo il carattere di pandemia.
I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse
di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione,
mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro.
Alla luce della nuova posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed a seguito della
recentissima emanazione del DPCM 11 Marzo 2020 da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la cui applicazione è estesa a tutto il territorio nazionale, si rende sempre più
necessario ribadire l’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla tutela
della salute e sicurezza di tutti i cittadini, quindi dei lavoratori.
Sulla base del rispetto della normativa cogente in materia di prevenzione e protezione dei
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori si ritiene pertanto doveroso che ogni Datore di
Lavoro:
Valuti il rischio da agenti biologici virali per ogni mansione aziendale
(considerando per ognuna i diversi fattori come ad esempio trasferte, rischi
locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.)
Adotti e dia evidenza nel documento di valutazione dei rischi, di tutte le
conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le
istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
Adotti in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in
particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la
sanificazione dei locali e la definizione delle mansioni a rischio necessitanti
dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel
disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le
trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc (attuazione delle misure di
distanziamento sociale: privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le
modalità di collegamento da remoto; alternativamente tenere conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali al fine di garantire ai partecipanti la
possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno 1 metro; adozione di
smart working ove possibile);
Indichi eventuali misure tecniche di controllo agli accessi.
Indichi eventuali misure tecniche di controllo per la gestione delle interferenze.

Inoltre, specificatamente nell’ambito delle attività produttive, cosi come definito dall’articolo 1
del DPCM 11 Marzo 2020, si raccomanda che nell’ordine siano attuate le seguenti misure:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese 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;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla
produzione;
siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale
misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al
massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli
spazi comuni;

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Inoltre, si ritiene necessario ribadire ai propri lavoratori che:

i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5°
C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è
fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM
8.3.2020).

Tutti devono attenersi al rigoroso rispetto delle misure igienico sanitarie indicate dalla
comunità scientifica e di seguito riportate:
lavarsi spesso le mani;
evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare 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 tenendo sempre in considerazione che tale dispositivo, può
diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi
sopra, qualora l’uso non fosse corretto.

Per l’uso delle mascherine attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con
acqua e sapone;
Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le
mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone;
Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle
monouso;
Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla
immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool
o acqua e sapone.

Si raccomanda infine di prendere con la dovuta considerazione quanto prescritto dalle norme
riguardanti la scurezza negli ambienti di lavoro, agli obblighi previsti per i datori di lavoro e a
porre in essere le misure di prevenzione e protezione per migliorare i livelli di sicurezza.

