PROCEDURA DI SICUREZZA PER IL
RISCHIO CONTAGIO DEL COVID - 19

PULIVERDE SRL

Azienda

FUNZIONE

NOME E COGNOME

Datore di lavoro

Mario SPANÒ

RSPP

Ing. Giancarlo MEGNA

Medico competente
COORDINATORE

Dott. Rocco COTRONEO

RLS

Rocco RAFFAELE
Luigi MARTINO

Data: 25/02/2020

PULIVERDE SRL

PROCEDURA DI SICUREZZA PER IL RISCHIO
CONTAGIO DEL NUOVO COVID - 19
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SCOPO DELLA PROCEDURA
Lo scopo di questa procedura è quello di definire le corrette precauzioni da adottare, durante l’attività
lavorativa, per evitare, quanto più possibile, l’insorgenza della sintomatologia legata al nuovo Covid – 19.
Fonte Ministero della Salute
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute
respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro
superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur
raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus
è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare
quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima
di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si
occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha
assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il
nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che
ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi
dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
 la saliva, tossendo e starnutendo;
 contatti diretti personali;
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Per quanto riguarda la sopravvivenza del virus sulle superfici, le informazioni preliminari suggeriscono che
il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti
è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).

SINTOMI
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persino la morte. In particolare:
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate,
come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.
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I sintomi possono includere:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

naso che cola;
mal di testa;
tosse;
gola infiammata;
febbre;
una sensazione generale di malessere;

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e
quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune
e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la
diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo
coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a
stretto contatto con persone infettate in Cina.

TRATTAMENTO
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili,
al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia
di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

PREVENZIONE
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso


Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (concentrazione di alcool di
almeno il 60%) per almeno 20 secondi (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato,
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).

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.



Mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono
o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può
essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;
Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e
hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla
Cina e affetta da malattia respiratoria.
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Proteggi gli altri




Se hai una qualsiasi infezione respiratoria 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 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 contattare il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute.

ISTRUZIONI OPERATIVE


Informare tutti i lavoratori attraverso poster informativi, e-mail informative ed istruzioni pratiche
sul reale rischio, per placare allarmismi inutili e sui corretti comportamenti da tenere (utilizzando
informative del ministero della salute) es lavaggio frequente di mani, starnutire e tossire nell’incavo
del braccio.
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Invitare tutti i lavoratori che presentano direttamente sintomi respiratori e/o febbre o che vivono
a stretto contatto con persone che presentano gli stessi sintomi a rimanere a casa e a non presentarsi
al lavoro. Invitare gli stessi a contattare i numeri di riferimento (1500) o il proprio medico di base
per approfondire la propria condizione.
Evitare attività̀, incontri e riunioni aziendali che dovranno essere effettuate con strumenti
informatici.
Quando possibile preferire smart working piuttosto che il lavoro in presenza.
Limitare il più possibile le trasferte dei lavoratori, per limitare utilizzo di mezzi e spostamenti delle
persone.
Preferire comunicazioni via e-mail e telefono piuttosto che in presenza.
Se possibile evitare riunioni che possano prevedere stretto contatto tra persone e per i corsi
attenersi alle istruzioni sopra riportate
Organizzare le mense in modo tale che il numero di persone contemporaneamente presenti sia il
più basso possibile, cercando di mantenere le distanze tra un lavoratore ed un altro di 1 o meglio 2
metri.
Invitare i dipendenti a spostarsi sui mezzi pubblici muniti di mascherine FFP2 o FFP3 e soluzione
idroalcolica per mani da usare dopo ogni contatto con materiali e persone
Installare nelle aziende e negli uffici dispenser di soluzione idroalcolica disinfettante.
Prevedere ove possibile una raccolta e smaltimento dei rifiuti sicuro in bidoni chiusi apribili con
pedale e non manualmente.
Laddove possibile, le aziende possono mettere a disposizione detergenti aggiuntivi per lavarsi le
mani e pulire le scrivanie, salviette e, in caso di richiesta, lasciare indossare le mascherine.
Quest’ultima misura può essere adottata se non compromette l’attività lavorativa e in aggiunta
all’eventuale equipaggiamento da indossare per la sicurezza sul lavoro.
Sanificare più volte al giorno le maniglie delle porte, i pulsanti, le cornette dei telefoni fissi, le
tastiere ed i mouse. Una volta al giorno gli schermi dei pc.
Se possibile sanificare più volte al giorno con spray disinfettanti i filtri delle strutture di aerazione.
Effettuare più volte al giorno ricambi d’aria completi degli uffici e di tutte quelle zone ove sono
presenti lavoratori, aprendo porte, finestre e ogni struttura per permettere un efficace ricambio
d’aria.
Sanificare più volte al giorno i piani di lavoro, le scrivanie e tutte quelle zone che possono venire a
contatto con aerosol dei lavoratori.

PROCEDURA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA MASCHERINA






Prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se dovesse succedere, lavare le mani;
Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla (mascherine monouso);
Togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore; gettarla
immediatamente in un sacchetto chiuso e lavare le mani.

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA
Non sono riportati dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gravidanza al virus. La gravidanza
comporta cambiamenti del sistema immunitario che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni
respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2. Inoltre le donne in gravidanza potrebbero mostrare un
rischio maggiore di sviluppare una forma severa di infezioni respiratorie virali. Resta consigliato, anche per
le donne in gravidanza, di intraprendere le normali azioni preventive per ridurre il rischio di infezione,
come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con persone malate.
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