
All’attenzione del Datore di Lavoro 

OGGETTO: INDICAZIONI INFEZIONE DA CORONAVIRUS (PREVENZIONE E 
GESTIONE IN AZIENDA) PER LAVORATORI A CONTATTO CON IL PUBBLICO 

In seguito alla diffusione dell’Infezione da Coronavirus in Italia, è opportuno impostare e rafforzare 
alcune pratiche virtuose atte a prevenire la diffusione del virus e favorire l’isolamento dei casi, anche 
all’interno della realtà lavorativa.  

Aree Geografiche attualmente individuate come cluster di Malattia 

Alla luce dell’Ordinanza Ministeriale del 22.02.2020, per i comuni di Codogno, Castiglione 
d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Pas-
serini, Castelgerundo e San Fiorano, è resa obbligatoria, fra l’altro, la:  

1. Sospensione delle attività̀ lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di 
quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al 
proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);  

2. Sospensione dello svolgimento delle attività̀ lavorative per i lavoratori residenti nei comuni so-
praindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi 
essenziali. 

A scopo precauzione, detto personale, è pertanto invitato, sino a nuova disposi-
zione, a non raggiungere il luogo di lavoro.  

Pertanto occorre invitare eventuali dipendenti e collaboratori residenti nei 
comuni indicati nell’ordinanza a non presentarsi al lavoro a meno che non 
impegnati in servizi definiti essenziali (ad esempio personale sanitario). 

I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana 
dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori.  

3. Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popo-
lazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici uni-
versitari; 

Per ulteriori indicazioni consultare la suddetta Ordinanza, che invito a diffondere a tutti i 
lavoratori. 

 

Attraverso la Circolare Ministeriale del 03.02.2020, il Ministero della Salute ha voluto fornire 
indicazioni riguardanti in particolare le aziende i cui lavoratori svolgono attività a 
contatto con il Pubblico, facilmente estendibile anche ad altre realtà lavorative (ad 
eccezione di quelle sanitarie). 

Sintetizzando quanto esposto nella suddetta Circolare (allegata):  

1. La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e 
prolungati da persona a persona. 

2. I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le 
informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma 
lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia. 



3. Misure operative: ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni 
misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:  

• lavarsi frequentemente le mani;  

• porre attenzione all’igiene delle superfici; 

• evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali 

• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro. 

Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 
definizione di “caso sospetto” di cui all’all. 1, si provvederà – direttamente o nel rispetto di 
indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso 
sospetto per nCoV. 

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:  

• evitare contatti ravvicinati con la persona malata;  

• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;  

• lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che 
sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del 
malato;  

• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta 
utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività 
sanitarie del personale di soccorso. 

 

Alla luce di tali indicazioni per le attività lavorative a contatto con il pubblico si 
suggeriscono ai datori di lavoro le seguenti misure: 

1. Rendere disponibili (via email e nelle bacheche o attraverso canali comunicativi in uso 
all’azienda) le informazioni contenute negli allegati alla mail, contenenti le misure 
comportamentali da tenersi da parte dei lavoratori ed informazioni generali sull’infezione e 
sulla sua diffusione 

2. Garantire la presenza di presidi per la corretta attuazione delle norme di igiene indicate dal 
Ministero ovvero:  

• la presenza di quanto necessario per il lavaggio delle mani (lavandino con sapone e carta 
monouso oppure asciugamani a getto d’aria) o, in alternativa, la presenza di gel 
igienizzante per le mani (con percentuale di alcool superiore o pari al 60%) a disposizione 
dei lavoratori 

• Garantire l’igienizzazione delle superfici di lavoro, oltre che con le pulizie ordinarie, 
mettendo a disposizione dei prodotti per igienizzazione delle superfici che i lavoratori 
possano utilizzare al bisogno (soprattutto in caso di lavoratori a contatto con il pubblico) 

• Ove, nel corso dell’attività̀ lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde 
alla definizione di “caso sospetto” di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 
27/1/2020, si provvederà̀, direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda a 
contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. Nell’attesa 
dell’arrivo dei sanitari:  



a. evitare contatti ravvicinati con la persona malata;  
b. se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;  
c. lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corpo-

ree che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, 
urine, feci) del malato;  

d. far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di 
carta utilizzati. Il sacchetto sarà̀ smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi 
durante le attività̀ sanitarie del personale di soccorso.  

Si invitano i datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il 
personale dipendente  

4. In caso di lavoratori rientrati dalla Cina per trasferte di lavoro indicare come contatto il 
numero di pubblica utilità indicato 1500 – secondo la circolare 87 del 21.02.2020 
è stata indicata da permanenza domiciliare obbligatoria per chi rientra dai 
paesi oggetto di contagio.  

 

I dati epidemiologici riguardanti la diffusione del virus in Italia sono in continuo aggiornamento e per 
essi potete consultare il sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. 

 

ALLEGATI: 

• Opuscolo informativo del ministero della salute  

• Ordinanza Ministero della salute e del Tribunale di Milano per la Gestione dei lavoratori delle 
aree cluster 

• Circolare del Ministero della Salute per i lavoratori che operino a contatto con il pubblico. 

 

 

Li 22/02/2020 

 

Il servizio di prevenzione e protezione 

RSPP Sandro Stamerra 


