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Controllo Temperatura
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All’ingresso al lavoro sottoporsi al controllo della temperatura attraverso 
termometri a infrarossi (che limitano il contatto tra le persone).

Tale controllo deve essere effettuato anche alla fine dell’orario lavorativo in 
modo da consentire un monitoraggio delle condizioni di salute del personale 
dipendente.

Nei casi in cui sia prevista l’interruzione delle attività lavorative per pausa mensa, al 
rientro i lavoratori devono sottoporsi al controllo della temperatura. 

Tale procedura è attuabile solamente in seguito alla sottoscrizione di un accordo 
sindacale aziendale, vietando la registrazione delle temperature in formato 
elettronico o cartaceo.

L’accordo aziendale dovrà individuare anche i soggetti che saranno impegnati nel 
controllo delle temperature, dotati di appositi dispositivi si sicurezza, i quali dovranno 
attenersi alle indicazioni si seguito riportate.

Se attuabile, può essere attivato il telelavoro
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Utilizzo Mascherina
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Fornire al personale dipendente mascherina di tipo chirurgico (e nel caso di esposizione 
professionale mascherine facciali filtranti del tipo FFP2 / FFP3)

Istruzioni indossamento mascherina:

Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e 
sapone o con una soluzione alcolica (igienizzanti per le mani 
concentrazione di alcool di almeno il 60%)

Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca 
bene al volto

Evita di toccare la mascherina mentre la indossi; se la tocchi, 
lavati le mani

Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non 
riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso

Togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la 
parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un 
sacchetto chiuso e lavati le mani.
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Sospetto Contagio
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Nel caso in cui un lavoratore sospetti di 
sviluppare una patologia influenzale, questo 
deve allontanarsi dagli ambienti di lavoro, 
essere munito di mascherina (anche di tipo 
chirurgico in modo da limitare la propagazione 
di aerosol nell’ambiente di lavoro, inoltre in caso 
di tosse e starnuti il dipendente dovrà coprirsi 
con il gomito o con altra superficie in grado di 
limitare la propagazione dell’aerosol negli 
ambienti)

Ogni caso sospetto deve essere segnalato al Medico Competente

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 

Evitare contatti ravvicinati con la persona malata;

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;

Se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;

Procedere alla pulizia delle superfici e/o delle attrezzature di lavoro 
utilizzate dal dipendente.

Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i 
fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i ma-
teriali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di 
soccorso; 
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Lavaggio Mani
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Lavarsi spesso le mani, non solo tutte le volte che sono visibilmente sporche; per ridurre 
il rischio d’infezioni virali e/o batteriche è importante abituarsi a lavarsi le mani 
frequentemente, soprattutto se si trascorre del tempo fuori di casa, in luoghi pubblici 
che sono spesso poco igienici. Alcune situazioni richiedono particolare attenzione, ed è 
quindi buona pratica lavarsi le mani prima di preparare da mangiare; mangiare; prima 
e dopo essere stati vicini a qualcuno che è malato; prima e dopo aver medicato una 
ferita; dopo aver usato il bagno; dopo aver cambiato il pannolino a un bambino; dopo 
aver starnutito o dopo essersi soffiati il naso; prima di applicare o rimuovere le lenti a 
contatto; dopo aver toccato un animale; dopo aver toccato cibo crudo; dopo aver 
maneggiato spazzatura o maneggiato soldi; dopo aver usato un mezzo di trasporto 
(bus, taxi, auto ecc.) o aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale 
d’aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema e così via.

1.  Bagna le mani con l'acqua
2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Friziona le mani palmo contro palmo
4. Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro
6. Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
7. Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa
8. Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette
    tra loro nel palmo sinistro e viceversa
9. Risciacqua le mani con l'acqua
10. Asciuga accuratamente con una salvietta monouso
11. Usa la salvietta per chiudere il rubinetto
12. Una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

CONFLAVORO PMI



Precauzioni

conflavoro.it

È consigliabile che i datori di lavoro forniscano aree per la distribuzione di gel a base 
alcolica (min. 60% alcool).
Le medesime precauzioni devono essere adottate anche per il personale esterno 
all’azienda (es. impresa di pulizie, visitatori, trasportatori)

Se possibile, effettuare interviste al personale “viaggiatore” in modo da monitorare la 
provenienza e confrontarla con le aree di sviluppo dell’epidemia.

Nelle aziende che usufruiscono di vettori stradali (trasportatori), gli autisti sono invitati a 
rimanere all’interno delle cabine di guida al fine di minimizzare le possibilità di 
contagio.

In caso di riunioni, prediligere mezzi di videoconferenza (es. skype) oppure ogni 
partecipante è invitato ad attuare le misure di prevenzione igienica di carattere 
generale.

Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponda 
alla definizione di caso sospetto di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 
e successive (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020), 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.

Se possibile, limitare le trasferte lavorative

Nel caso in cui le trasferte lavorative non possano essere annullate, il personale dovrà 
attenersi alle misure di prevenzione di carattere generale e adottare le misure di 
prevenzione attuate dai gestori dei servizi di trasporto.
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