CORONAVIRUS - LA SITUAZIONE ATTUALE IN ITALIA
Dati i recenti casi di contagio accertati in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna è
necessario agire in modo immediato per prevenire la diffusione del virus e per proteggere noi stessi
e gli altri. La problematica da affrontare non è semplice e non è da sottovalutare proprio per gli
impatti che potrà avere sul nostro lavoro ma non è il caso di creare falsi allarmismi.
Le seguenti indicazioni sono volte a garantire la protezione tua e di chi lavora con te.
Se hai dubbi o richieste di informazioni contattaci.
Informazioni aggiuntive le puoi trovare sul sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus oltre che
ai numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute e dalle ragioni:
• Numero di Pubblica Utilità 1500 per garantire l’informazione della popolazione in tutto il
territorio nazionale
• Numeri Regionali per la segnalazione di casi sospetti e sintomi sospetti
• Lombardia 800.89.45.45
• Veneto: 800.46.23.40
POLITICA DI RESTRIZIONE DEI VIAGGI
Ufficialmente vietato viaggi di affari in tutta l’area ASIA e PACIFICO
o Se hai in programma un viaggio di lavoro in tali aree sei invitato ad annullarlo,
o Se hai in programma un viaggio personale in tali aree consulta il tuo medico per
chiedere consigli.
Considera che vari paesi hanno messo in atto misure di controllo potenziate negli aeroporti sia in
fase di partenza che di arrivo. In caso di sintomi rilevati è probabile che sia messo in atto l’obbligo
di quarantena
COSA FARE SE
SITUAZIONE
1.

Sono stato recentemente in Cina o in paesi
considerati a rischio

2.

Sono stato a contatto con qualcuno di ritorno
dalla Cina o in paesi considerati a rischio

3.

Sono stato a contatto con qualcuno che ha
manifestato l’infezione da coronavirus

4.

Abito o frequento abitualmente Comuni
riconosciuti essere focolaio di infezione

COSA FARE
•

Non recarti per nessun motivo presso sedi o dei Clienti

•

Chiama il 1500 o i numeri regionali disponibili (Lombardia
800.89.45.45; Veneto: 800.46.23.40) riferendo la tua situazione
In caso di sintomi sospetti chiama il 112, non recarti al Pronto
Soccorso.

•

•
•
•

•
5.

Ho avuto contatti recenti con persone che
vivono nei Comuni riconosciuti essere focolaio
di infezione

•

Non recarti per nessun motivo presso sedi o dei Clienti
In caso di sintomi sospetti chiama il 112, non recarti al Pronto
Soccorso
Se hai dubbi circa il tuo Comune sia coinvolto puoi informarti
al seguente sito

Chiama i seguenti numeri per avere informazioni ulteriori:
•
Lombardia 800.89.45.45
•
Veneto: 800.46.23.40
In caso di sintomi sospetti chiama il 112, non recarti al Pronto
Soccorso

6.

Ho sintomi sospetti (tosse, raffreddore, febbre,
polmonite, difficoltà respiratorie)

•

•
•
•
•

7.

Ho in programma interventi presso i comuni
riconosciuti essere focolaio di infezione

8.

Lavoro presso clienti che hanno deciso la
chiusura precauzionale della sede

9.

Lavoro presso clienti dove si è verificato un
caso di infezione accertata

Chiama i seguenti numeri per avvertire della tua situazione
•
Lombardia 800.89.45.45
•
Veneto: 800.46.23.40
•
Altre Regioni: 1500
Se hai sintomi gravi chiama il 112, non recarti al Pronto
Soccorso.
Lavati spesso le mani
Usa fazzoletti monouso
Usa una mascherina per limitare la possibilità di contagio
verso i tuoi familiari

•

Sospendi immediatamente l’attività

•

Chiedi maggiori informazioni su come comportarti

•
•

Sospendi l’attività
Se hai avuto contatti con la persona infetta non recarti al
lavoro (vedi punto 3)

•

Chiama i seguenti numeri per avvertire della tua situazione
•
Lombardia 800.89.45.45
•
Veneto: 800.46.23.40
•
Altre Regioni: 1500

10. In qualsiasi caso di dubbio circa la possibilità
che tu sia stato a contatto con persone infette

MISURE PRECAUZIONALI DEFINITE
In questa fase l’azione prioritaria è di limitare il più possibile la probabilità di diffusione del virus sul
territorio.
Limitazione eventi a partecipazione allargata
Eventi e riunioni che possano coinvolgere più persone provenienti da diversi territori devono essere
sospese almeno fino a metà marzo. In caso di stretta necessità le stesse devono essere
preventivamente autorizzate dal Comitato di Crisi
Limitazione dei viaggi
Ove non strettamente necessario è bene non spostarsi tra le varie sedi onde evitare di essere
veicoli inconsapevoli di contagio. Prediligiamo l’uso degli strumenti di comunicazione da remoto
ove possibile (call conference, video conference, etc.).
Limitazione accesso agli uffici nelle aree soggette a maggior rischio
E’ concesso la possibilità al personale di approfittare del lavoro da casa laddove l’accesso agli
uffici non è considerato strettamente necessario per chi è dotato di strumenti che diano la
possibilità di lavoro da remoto. Ciò vale in particolare per chi raggiunge l’ufficio con i mezzi
pubblici.
Facilitazioni in tal senso sono concesse inoltre anche per chi abita in comuni che hanno deciso la
chiusura delle scuole.
MISURE RESTRITTIVE PER ALCUNE ATTIVITA’ A RISCHIO
ATTIVITÀ CHE PREVEDONO IL CONTATTO CON DEIEZIONI UMANE NEI SISTEMI DI FOGNATURA (SPURGO, MANUTENZIONE
POMPE SOMMERSE, ETC).
Le attività devono essere sospese, se non strettamente necessarie
Laddove inevitabili devono essere utilizzate le seguenti protezioni minime:

Indossare guanti usa e getta, Mascherine FFP3, Occhiali paraschizzi, Indumenti usa e getta
(tute Tyvec).
Alla fine, utilizzo DPI e indumenti usa e getta devono essere chiusi in sacchi di plastica e
gettati come rifiuto
Alla fine dell’intervento non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani sporche, lavarsi
bene le mani
ATTIVITÀ DI PULIZIA CON POTENZIALE CONTATTO CON DEIEZIONI UMANE (PULIZIA SERVIZI IGIENICI, PULIZIA VOMITO, ETC.)
Devono essere utilizzate le seguenti protezioni minime:
Indossare guanti usa e getta, Mascherine FFP2, Occhiali paraschizzi, Indumenti usa e getta
(tute Tyvec).
Alla fine, utilizzo DPI e indumenti usa e getta devono essere chiusi in sacchi di plastica e
gettati come rifiuto
Alla fine dell’intervento non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani sporche, lavarsi
bene le mani
ATTIVITÀ DI PULIZIA IMPIANTI AERAULICI (CAMBIO FILTRI, SANIFICAZIONE, PULIZIA CONDOTTI, ETC.)
Devono essere utilizzate le seguenti protezioni minime:
Indossare guanti usa e getta, Mascherine FFP2, Occhiali paraschizzi, Indumenti usa e getta
(tute Tyvec).
Sanificare l’area coinvolta con prodotti specifici (meglio a base cloro) prima di eseguire
l’intervento
I filtri rimossi devono essere riposti in sacchetti in polietilene e avviati a smaltimento
Alla fine, utilizzo DPI e indumenti usa e getta devono essere chiusi in sacchi di plastica e
gettati come rifiuto
Alla fine dell’intervento non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani sporche, lavarsi
bene le mani
Si consiglia vivamente di procedere alla sostituzione dei filtri e non alla pulizia!
-

ATTIVITÀ CHE PREVEDONO LA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI:
Lavati le mani spesso e sempre dopo aver tossito, starnutito,
usa le buone norme igieniche previste,
Indossa guanti usa e getta nella manipolazione degli alimenti
indossa una mascherina FFP2 durante la preparazione dei cibi soprattutto se hai sintomi quali
tosse o raffreddore
CONSIGLI DI COMPORTAMENTO INDIVIDUALE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DI MALATTIE
Proteggi te stesso
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver
tossito/starnutito, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo
essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando
le mani sono sporche in qualunque modo).
Se non è disponibile acqua puoi utilizzare sanitizzanti gel a base alcolica
Evita di toccarti occhi, bocca, naso e orecchie con le mani sporche
Cerca di stare a debita distanza (> 1 metro) da persone che tossiscono
Proteggi gli altri
Se accusi sintomi sospetti o comunque infezioni a danno del sistema respiratorio:
Evita di recarti al lavoro
Copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);
Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso;
Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina (classe
FFP2 solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o
starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus
(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500
istituito dal Ministero della salute.

QUALI SONO CONSIDERATI I SINTOMI SOSPETTI?

COME LAVARSI CORRETTAMENTE LE MANI

