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Cosa sono i coronavirus (COV)?
Sono un’ampia famiglia di virus respiratori

COVID -19 è la malattia respiratoria causata 
dal nuovo coronavirus (SARS- CoV-2)



COVID-19 
Formazione Luoghi di lavoro

Sintomi COVID-19

I sintomi più comuni:
Febbre

stanchezza
tosse secca

Nei casi più gravi:
polmonite

sindrome respiratoria acuta grave
insufficienza renale e persino la morte
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Trasmissione

Saliva/tosse/starnuto

contatti diretti personali

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o 
occhi..



COVID-19 
Formazione Luoghi di lavoro

Misure igieniche sanitarie
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19
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Riferimenti normativi Italia

-D.P.C.M. e ordinanze regionali

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. 

LUOGHI DI LAVORO

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro del 14 Marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 
24.04.2020
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso in azienda

Entrare in modo ordinato 
rispettando la distanza di 

un metro 
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso

Indossare la mascherina

Indossare i guanti
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso in azienda

Evitare assembramenti
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso in azienda

Mantenere sempre la 
distanza di un metro
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso in azienda

Evitare abbracci e 
strette di mano 
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso in azienda

Misurazione temperatura corporea 

(ove esiste la obbligatorieta’)
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso

Attendere con ordine 
la misurazione della temperatura 

corporea (ove previsto)
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio 

in presenza di febbre (oltre 37.5°)

o altri sintomi influenzali
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Chiamare il proprio medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria 
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso

Divieto di accesso

se temperatura > 37,5°
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso

Se temperatura > 37,5°
Il lavoratore viene isolato e gli viene fornita la mascherina.

Non si dovrà recare al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, 

ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni.
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità ingresso

Accesso precluso a chi, 

- negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

- provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Modalità accesso fornitori
Accesso con percorsi e tempistiche prestabiliti

Clienti e corrieri dovranno scendere dal proprio 
automezzo con la mascherina indossata

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a 
bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso 

agli uffici per nessun motivo



COVID-19 
Formazione Luoghi di lavoro

Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Precauzioni igiene personale

Frequente pulizia delle mani
Soluzioni alcoliche:

Dispenser facilmente reperibili
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Per il corretto lavaggio delle mani con 
sapone/soluzioni alcoliche 

osservare le istruzioni disponibili a parete
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19



COVID-19 
Formazione Luoghi di lavoro

Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Dispositivi di protezione individuale

Mascherine chirurgiche 

Mascherine FFP2 FFP3 KN95 
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Utilizzo corretto Mascherina

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, 
aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed 

inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a 
conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Utilizzo corretto Mascherina

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di 
ciascun lembo.
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Utilizzo corretto Mascherina

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto 
verso il viso. Afferrare con l’altra mano entrambi gli elastici. 
Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso 

rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il capo.
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Utilizzo corretto Mascherina

4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e 
quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere 

attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad 
ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Utilizzo corretto Mascherina

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso 
facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Utilizzo corretto Mascherina

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con 
entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la 

tenuta.
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I 
respiratori non devono essere indossati in presenza 
di barba, baffi e basette che possono impedire una 

buona aderenza al viso
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci 
siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del 

respiratore
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Togliere la mascherina (monouso) da dietro (senza 
toccare la parte anteriore) e buttarla 

immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le 
mani con un detergente a base di alcool o acqua e 

sapone
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

La durata delle mascherine monouso dipende dalla 
tipologia di materiale filtrante. 

Sostituire la mascherina con una nuova non appena 
è umida e non riutilizzare quelle monouso
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Conservare le maschere 

secondo le istruzioni del fabbricante
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Non lasciare la maschera esposta a polveri, liquidi, 
agenti contaminanti. In caso si voglia togliere la 

maschera conservarla solo in appositi contenitori o 
secondo istruzioni del fabbricante
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Spazi comuni (mense/aree fumatori e spogliatoi)

Accesso contingentato
Tempo ridotto di sosta

Mantenimento distanza di 
sicurezza di 1 metro

Indossare la mascherina
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Misure per i luoghi di lavoro emergenza 
COVID-19

Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione 

Gli spostamenti all’interno sono limitati al minimo indispensabile 

Non sono consentite le riunioni in presenza. 

Sono sospesi e annullati gli eventi interni 
e ogni attività di formazione in modalità in aula
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Grazie per l’attenzione


