
                                                                                                            
 
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS: Vademecum aziende e dipendenti per prevenire 

contagio 

 

Misure preventive da adottare sui luoghi di lavoro. 

Le notizie sulla diffusione del COVID-19 impongono  alle aziende di adottare 
immediatamente misure atte a prevenire per quanto possibile il rischio di contagio, in 
quanto il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., ha il dovere di apprestare tutte le 
misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei dipendenti; ai sensi del 
d.lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di tutelare i lavoratori dall’esposizione al rischio 
biologico con la collaborazione del RSSP e  del medico competente. 

Per la presenza di tale nuovo rischio biologico è opportuno provvedere all’installazione di 
erogatori di gel antibatterici, alla dotazione di guanti o mascherine protettive. 

Le misure da adottare devono tener conto della situazione di rischio al momento, diversa 

nelle varie zone del Paese, relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischi.  

Questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con soggetti 

ammalati. 

Pertanto si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle 

malattie trasmesse per via respiratoria, ed in particolare (come riportato nell’allegato1): 

1) lavarsi frequentemente le mani per almeno 20 secondi 

2) porre attenzione all’igiene delle superfici 

3)  evitare contatti stretti e prolungati con soggetti con sintomi simil influenzali 

4) eventualmente adottare ulteriori misure di contenimento (da concordare con RSPP 

e MC) quali DPI apparato respiratorio 

 

Cosa fare di fronte ad un caso sospetto 

Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che 

risponde alla definizione di caso sospetto si provvederà, direttamente o nel rispetto di 

indicazioni fornite dall’azienda (addetti al servizio di primo soccorso), a contattare i 

servizi sanitari (numero verde 1500 o 112) segnalando che si tratta di caso sospetto per 

Coronavirus. 

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 

1) evitare contatti ravvicinati con il soggetto malato 

2) se disponibile, fornirgli un DPI apparato respiratorio 

3)  lavarsi accuratamente le mani, prestare attenzione alle superfici corporee che sono          

venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine o feci) del 

malato 



                                                                                                            
 

 

 

4)chiedere al soggetto sospetto, di riporre eventuali fazzoletti di carta utilizzati in un 

sacchetto impermeabile. Il sacchetto sarà smaltito dal personale di soccorso.  

 

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a valutare i dipendenti con particolari condizioni 

di salute (come le lavoratrici in gravidanza) e potrebbe adottare misure specifiche idonee 

a tutelare la salute sul lavoro, come lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto. 

Nel caso in cui vi sia un sospetto contagio all’interno dell’azienda, il datore di lavoro dovrà 

informare immediatamente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

ed il medico competente, il quale è tenuto ad avvisare l’autorità sanitaria locale. I relativi 

dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle norme sulla privacy. 

Infine, dovrà essere annullata da parte del datore di lavoro ogni trasferta o transito nelle 

zone a rischio. Il datore di lavoro è tenuto a valutare ogni rischio, adottando le misure di 

sicurezza idonee a tenere indenne il lavoratore in relazione, tra l’altro, al tipo di 

sistemazione logistica e alla presenza di una assicurazione per i casi di morte o di 

invalidità permanente (art18, c. 1, lett. b), del dlgs n. 151/2015, di modifica dell’art. 2 dl n. 

398/1987 convertito in legge n. 317/1987). 

Resta inteso che tali misure potranno essere oggetto di successive modifiche e/o 

integrazioni, alla luce della continua evoluzione della situazione e delle indicazioni fornite a 

livello internazionale e nazionale. 

 

Allegati: 

Vademecum Ministero della Salute (da comunicare a tutti i dipendenti) 

Istruzioni Ministero della Salute sul lavaggio corretto delle mani (da comunicare a tutti i 

dipendenti) 

Allegato 1 

Circolare Ministero della Salute n. 3190 del 03.02.2020 

Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 

 

24/02/2020          Il Medico Competente 

          Dott.ssa Nicoletta De Rosa 

 

  


