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AGGIORNAMENTO A SEGUITO DEL RISCHIO CONNESSO ALLA POTENZIALE DIFFUSIONE
DEL CORONAVIRUS RISCHIO CONNESSO ALLA POTENZIALE DIFFUSIONE DEL VIRUS c.d. CORONA VIRUSMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Premessa e Prescrizioni Generali:
Situazione Epidemiologica e valutazione del rischio
Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS) un cluster
di casi di polmonite ad azione ignota, poi identificata come nuovo Coronavirus
La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella s eguito di contatti stretti e prolungati da
persona a persona. I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie
. Le informazjoni disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve che una
forma più grave della malattia
IL PERICOLO CONNESSO AL CORONA VIRUS E’ UN PROBLEMA CHE ATTIENE ALLA
SALUTE PUBBLICA E, IN QUANTO TALE, E’ NECESSARIO LO SCRUPOLOSO RISPETTO
DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI, IN PRIMIS IL MINISTERO
DELLA SALUTE, LE ASL, GLI ENTI LOCALI E LE FORZE DELL’ORDINE, SIA IN LINEA
GENERALE SIA IN CASI POSITIVI O CONTATTI STRETTI IN AMBITO AZIENDALE.
Stante la situazione in dinamica evoluzione, il sito del Ministero della Salute :
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus, contiene informazioni, notizie, comunicazioni e circolari
aggiornate all’evolversi del problema.
Fatto salvo quanto sopra,si individuano le misure a tutela della salute utili alla prevenzione del
fenomeno, come da indicazioni del Ministero della Salute.
LE MISURE DI PREVENZIONE E I CRITERI COMPORTAMENTALI SONO DIFFUSI A TUTTI GLI
AMBINETI PRESENTI NELL’ISTITUTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il rischio è connesso al contagio da virus Covid-19, è potenzialmente presente in tutti i locali
dell’Istituto sia interni che esterni.
Nota: l’esposizione agli agenti biologici è da considerarsi esclusivamente potenziale e accidentale,
la presente valutazione del rischio, individua le misure di prevenione e protezione necessarie a
conseguite livelli di sicurezza e protezione accettabili.
Agente biologico- matrice
AGENTE BIOLOGICO TRASMISSIBILE PER VIA AREA O PER CONTATTI PROLUNGATI
Matrice

Virus di estrema contagiosità, vaccino non
disponibile
Modalità intrinseca di trasmissione
Aerea- droplet-inalazione-contatto cutaneo
su parti lese/esposte
Contaminazione presuntiva della fonte di Non presente specifica probabilità di
rischio
contaminazione presentiva
Esposizione/ contaminazione
Accidentale
VALUTAZUONE DEL RISCHIO:
Rischio potenziale per la popolazione
generale ELEVATO
RISCHIO RESIDUO
Il Rischio residuo nell’ambito delle attività,
con l’applicazione dei criteri di prevenzione
e delle misure di prevenzione e protezione
indicate, risulta adeguatamente mitigato
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MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – PROCEDURE DI SICUREZZA
Misure e interventi di protezione e prevenzione per eliminare o ridurre i rischi al minimo

BUONE PRASSI E CRITERI COMPORTAMENTALI
E’ necessaria l’ adozione e il rispetto, dei Decreti e delle Ordinanze emanate da:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero della Salute
- Presidente della Regione Calabria
- Sindaci locali
con particolare scrupolo, delle misure preventive contro la diffusione delle malattie
trasmesse per via respiratoria .
STATO DI SALUTE:
I LAVORATORI CHE PRESENTANO O PALESANO SINTOMI INFLUENZALI, DEVONO
ASTENERE DAL PRENDERE SERVIZIO O RIMANERE AL LAVORO E RISPETTARE QUANRO
SEGUE:
1) Avvertire il proprio Medico Curante i Medico del SSN e seguirne le prescrizioni
2) Evitare contatti ravvicinati, coprire starnuti e colpi di tosse con un fazzoletto, preferibilmente
monouso, indossare una mascherina chirurgica e lavarsi le mani
TELEFONI DI DI PUBBLICA UTILITA’, DEDICATI ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Numero nazionale: 1500
Numeri locali e regionali.
I LAVORATORI CHE RIENTRANO DA ALTRI COMUNI O CHE RIENGTRANO IN ITALIA DA
ALTRI PAESE, DEVONO COMUNICARLO AL COMJNE DI FRESIDENZA E AL DSP DELLE
ASL E SEGUIRE LE INDICAZIONI E ISTRUZIONI
INTERVENTI PREVENTIVI

Collaboratori Scolastici
FONTI DI
RISCHIO

PER IL PERSONALE SCOLASTICO PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO BIOLOGICO SPECIFICO

TIPO DI
RISCHIO

POSSIBILI
CONSEGUENZE

Materiale potenzialmente
infetto (sangue, liquidi
biologici). Esposizione
episodica con magnitudo
molto bassa

Contatto con
liquidi infetti,
punture con
siringhe

Malattie infettive

Pulizia servizi, pulizia aree
esterne,ecc. Esposizione
episodica con magnitudo
molto bassa

Contatto con
oggetti
contaminati

Malattie infettive

INTERVENTI
PREVENTIVI
Come precauzione
generale uso di guanti nella
pulizia di sostanze
biologiche.
Uso di grembiuli durante le
pulizie dei servizi igienici. (
uso di mascherine
chirurgiche)
DPI/Idonea Formazione del
personale
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RISCHI COLLETTIVI IGIENICO SANITARI DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
RISCHI PER LA SALUTE DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE
per tutte le persone presenti nella scuola
FONTI DI
RISCHIO

TIPO DI
RISCHIO

POSSIBILI
CONSEGUENZE

INTERVENTI PREVENTIVI
•

Contatto fisico
e vita di comunità.
Esposizione
episodica con
magnitudo molto
bassa

Presenza di
germi,
virus e parassiti,
nei servizi
igienici e nelle
aule

Polvere.
Esposizione
episodica grazie
continua pulizia
di locali e
attrezzature

Presenza di
acari
e sostanze
dannose

Cattivo stato di
manutenzione e
igiene dell’edificio

Trasmissione
aerea o per
contatto con
superfici
contaminate

Per la prevenzione di detti rischi si
dispongono adeguati interventi
preventivi di Igienizzazione degli
spazi a rischio e di pulizia
Malattie infettive
accurata a cura dei collaboratori
Decessi ( nel caso
scolastici che sono tenuti a
di virus COVID - 19
seguire di norma le modalità
)
tecniche di esecuzione dei lavori
(specifica tecnica dei trattamenti)
• Aereazione frequente dei locali
• Sanificazione degli ambienti
Per la prevenzione di detti rischi si
dispongono adeguati interventi
preventivi di Igienizzazione degli
Allergie
spazi a rischio e di pulizia accurata a
Disturbi alle vie
cura dei collaboratori scolastici che
respiratorie
sono tenuti a seguire di norma le
modalità tecniche di esecuzione dei
lavori (specifica tecnica dei
trattamenti)
Per la prevenzione di detti rischi si
dispongono adeguati interventi
preventivi di Igienizzazione degli
spazi a rischio e di pulizia accurata a
cura dei collaboratori scolastici che
sono tenuti a seguire di norma le
Allergie
modalità tecniche di esecuzione dei
Disturbi alle vie
lavori (specifica tecnica dei
respiratorie
trattamenti)
Controlli periodici delle condizioni
igienico-sanitarie dei locali
Idonea Formazione del personale

DISTANZIAMENTO SOCIALE
E’ necessario il rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie ed in particolare:
➢
➢
➢
➢

Evitare contatti ravvicinati con persona malata
Fornirla , se possibile, di una mascherina di tipo chirurgico
Utilizzare sempre mascherine di tipo chirurgico e guanti monouso
Lavarsi accuratamente le mani, prestare particolare attenzione alle superfici corporee che
sono venute eventualmente in contatto con i materiali infetti
➢ Organizzare il lavoro in modo tale da rispetto del distanziamento sociale ( minimo di un
metro)
➢ Organizzare, contingentare e scaglionare l’accesso e la permanenza in locali o ambienti che
devono essere frequentati da più persone ( aree aperte al pubblico o all’utenza, spogliatoi ,
sale riunioni e aree comuni, reception e altri locali con simili caratteristiche) in modo che sia
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possibile mantenere in ogni momento la distanza di cui sopra
➢ Organizzare le attività in modo che siano presenti meno persone possibili, se possibile max 2
e le stesse devono essere svolte, per quanto possibile, con modalità e distanza e, qualora
non sia possibile devono essere rimandate ( ove non indifferibili) o organizzate in modo da
poter rispettare il distanziamento sociale

LAVAGGIO DELLE MANI o UTILIZZO GUANTI MONOUSO
Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica (vedi specifica
procedura) o utilizzare i guanti monouso
IN TUTTI I LUOGHI DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE O CON ACCESSO DEL PUBBLICO o
UTENZA ESTERNA, es SUPERMERCATI, FARMACIE, ecc
PULIZIA E IGIENE
Mantenere superfici e luoghi di lavoro in scrupolose condizioni di pulizia e igiene
L’utilizzo di 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)
La pulizia e la disinfezione deve essere ripetuta e frequente, esempio a titolo esemplificativo e non
esaustivo a:
Locali, accessori, arredi e presidi di uso comune o promiscuo (telefoni, banchi o scrivanie da
lavoro, maniglie, aree di accesso ecc.)
- Aree di maggiore frequentazione
Mense, spogliatoi, servizi igienici
I locali e gli ambienti di lavoro devono essere frequentemente aerati, con particolare riferimento ai
locali di comune frequentazione

CASO SOSPETTO E CONTATTO STRETTO
La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è
sufficiente per definirlo caso sospetto.
Caso sospetto è infatti una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di
almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in
ospedale e che, nei 14 giorni
precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a rischio (definiti dal Dipartimento
di Sanità Pubblica):
In ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto
il proprio medico di medicina generale.
CONTATTO STRETTO
Si definiscono CONTATTI STRETTI, le persone che presentano una o più delle seguenti
caratteristiche
- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la
stretta di mano)
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minutiUna persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di
2 metriUn operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso
di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza
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e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto
l’aereo) Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni
prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
Per tali lavoratori, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), si provvede alla misura della
quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni; LA PERSONA È TENUTA A COMUNICARE TALE
CIRCOSTANZA ED IL PROPRIO NOMINATIVO, al numero verde regionale, al DSP dell’AUSL
nonché al proprio medico di medicina generale (MMG), segnalando il proprio stato di “contatto
stretto”.
IL LAVORATORE COSÌ DEFINITO ABBANDONA IMMEDIATAMENTE IL POSTO DI LAVORO.
La direzione aziendale collabora con l’AUSL e raccoglie i nominativi dei soggetti che hanno
condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso per renderli disponibili alle
autorità sanitarie. In caso di notizia di positività al test resa nota all’AUSL, l’azienda sarà contattata
dal Dipartimento di Sanità Pubblica per la sorveglianza attiva.
SANIFICAZIONE AMBIENTI FREQUENTATI DA PERSONE RISULTATE POSITIVE AL
CORONA VIRUS
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le
misure di pulizia di seguito riportate.
I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a
completa
pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
- Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante
respiratorio almeno FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a
maniche lunghe. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
- Rispettare le procedure di vestizione / svestizione indicate.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante
respiratorio almeno FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a
maniche lunghe. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Rispettare le procedure di vestizione / svestizione indicate.
Devono essere pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici
di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Eventuale biancheria, tende o altri
materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto,
addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Possono altresì essere utilizzati, in aggiunta a quanto sopra, sanificanti dell’aria ambientale.
Le procedure di sanificazione devono essere effettuate, per quanto possibile, da operatori
specializzati.
LAVORO AGILE – SMART WORKING
La modalità di LAVORO AGILE / SMART WORKING deve essere promossa e adottata, per quanto
possibile, e può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto delle previsioni di legge, anche in assenza degli accordi
individuali / sindacali precedentemente previsti.
Gli obblighi di informativa sulla sicurezza sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito INAIL.
A tal fine è necessario provvedere trasmettendo ai lavoratori e al RLS (ove designato apposita
informativa scaricabile direttamente dal sito dell’INAIL, collegandosi al link di seguito indicato:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html

La modalità di cui sopra è specificamente applicata, favorendo i lavoratori portatori di patologie li
rendono maggiormente esposti al contagio, che devono utilizzare mezzi o trasporti pubblici per
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recarsi al lavoro o sui quali grava la cura dei figli, anche a seguito dell’eventuale contrazione delle
prestazioni di scuole e asili.
CASISTICHE e AREE SPECIFICHE
Attenersi a quanto definito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e
successive modifiche
LAVORATRICI IN GRAVIDANZA
Le colleghe in stato di gravidanza (certificato medico ginecologo) di qualunque mansione, devono
contattare l’uff di segreteria per definire le modalità di sospensione dell’attività lavorativa
1. Le donne in gravidanza sono più suscettibili alle infezioni o hanno un rischio maggiore di
sviluppare una forma severa di COVID-19? 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 dicontrarre 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.
2. Quali sono gli effetti di COVID-19 durante la gravidanza? Non sono riportati dati scientifici sugli
effetti di COVID-19 durante la gravidanza. In caso di infezione in corso di gravidanza da altri
coronavirus correlati [SARSCoV e MERS-CoV] sono stati osservati casi di aborto spontaneo mentre
la presenza di febbre elevata durante il primo trimestre di gravidanza può aumentare il rischio di
difetti congeniti.
3. Le donne in gravidanza con COVID-19 possono trasmettere il virus al feto o neonato? Dai dati
presenti in nletteratura, limitati, non sono stati riportati casi di trasmissione dell’infezione da altri
coronavirus (MERS-CoV e SARS-CoV) da madre a figlio. I dati recenti riguardo bambini nati da
madri con COVID-19 indicano che nessuno di essi è risultato positivo. Inoltre, il SARS- CoV- 2 non è
stato rilevato nel liquido amniotico.
[FONTE – FAQ – MINISTERO DELLA SALUTE]
L’appendice al D.V.R. mansioni, viene inviata contestualmente tramite un avviso di nuova revisione
a tutti i lavorati
Si raccomanda l’AFFISSIONE delle buone prassi e dei criteri comportamentali (10 REGOLE) presso
ACCESSI, AREE COMUNI o APERTE AL PUBBLICO o ALL’UTENZA, MENSE, SPOGLIATOI
Si raccomanda l’AFFISSIONE delle corrette procedure per il LAVAGGIO DELLE MANI presso i
sevizi igienici
Volendo è possibile proiettare o diffondere il video diffuso dal Ministero della salute:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?lingua=itali
ano&menu=multimedia&p=video&id=2045
PER LE ATTIVITA’ QUOTIDIANE SVOLTE DAI LAVORATORI
RISCHIO BIOLOGICO
- Utilizzare i DPI previsti in base alla mansione, riportati nella scheda rischio mansione di
riferimento. Come evidenziato in fase di formazione o di aggiornamento ai rischi specifici
ACCORDO STATO REGIONI
- I Dispositivi di protezione individuali (DPI): sono prodotti che hanno la funzione di
salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute
(malattie professionali) e la sicurezza (infortunio sul lavoro). Essendo DPI vanno utilizzati
come da istruzioni.
UTILIZZO DELLA MASCHERINA:
- Mascherina di tipo chirurgico, come riportato nella scheda rischio delle mansioni interessate
da rischio biologico o in caso di pronto soccorso
Coloro che devono prestare assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie (es. caso di
COVID-19) è necessario l’utilizzo della mascherina, almeno di tipo FFP2. Analogo obbligo per chi
effettua trattamenti di sanificazione in locali ove vi è stata la presenza di soggetto positivo a
CORONA VIRUS.
Fermo restando la necessità che i lavoratori che presentano o palesano sintomi simil influenzali si
astengano dal prendere servizio e recarsi al lavoro, l’utilizzo della mascherina è indicato anche per
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coloro che hanno sintomi di malattie respiratorie.
Quando è necessaria: Come devo mettere e togliere la mascherina?
prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica
copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e 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 (in quanto 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.
UTILIZZO DEI GUANTI MONOUSO
Come riportato nella scheda rischio delle mansioni interessate da rischio biologico o in caso di
pronto soccorso, i guanti monouso vanno utilizzati in caso di rischio biologico (in particolare per le
attività di igiene) e rischio chimico (per le attività che comportino utilizzo di prodotti di pulizia)
Come inserire i guanti sterili
- Lava accuratamente le mani
- Apri l’involucro in cui sono contenuti i guanti sterili, prendi il primo guanto per il risvolto,
- in caso di manovre assistenziali ripetute anche sullo stesso utente, i guanti devono essere
cambiati in corso d'opera, soprattutto se si viene a contatto con parti contaminate o a rischio
biologico;
- dopo le operazioni, effettuare la rimozione dei guanti sterili e lavare subito le mani;
- non toccarsi parti del corpo mentre si indossano i guanti, nè toccare oggetti di uso comune;
controllare bene che i guanti non presentino imperfezioni o fori. In caso contrario sostituirli
immediatamente;
utilizzare i guanti solo sul luogo dove si deve svolgere l'attività;
Come si tolgono i guanti sterili
- con la mano dominante afferrare il polsino del guanto dell'altra mano su lato palmare e sfilare
prestando attenzione a toccare solo il guanto. Ricorda che dopo l’uso dei guanti sterili la
superficie esterna è contaminata e può trasferire microrganismi al polso dell’operatore;
- mettere due dita della mano nuda sotto il polsino del guanto dell’altra mano sul lato palmare e
rivoltare il guanto sfilandolo dalle dita. Con il secondo quanto creare un involucro per contenere il
primo guanto e gettare il tutto nell’apposito contenitore. Questo metodo di ripiegare la superficie
esterna verso l’interno diminuisce la possibilità di contaminazione;
dopo avere tolto i guanti, lava immediatamente le mani.
10 REGOLE DA SEGUIRE (rif. leaflet allegato)
Si allegano i dieci comportamenti preventivi da seguire al fine di contenere la diffusione delle
malattie trasmesse per via respiratoria.
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
10. Contatta il numero verde 1500 per maggiori informazioni
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Le indicazioni riportate sono solo a scopo preventivo e precauzionale, in linea con le misure adottate
dal Ministero, per meglio tutelare la tua salute e quella di tutti i colleghi.
Si richiama alla responsabilità personale e si raccomanda di attenersi alle indicazioni preventive
allegate al fine di contenere la diffusione delle malattie.
Per qualsiasi necessità o informazione contattare il proprio Responsabile. Tali disposizioni devono
essere adottate in attesa di indicazioni più precise da parte delle autorità competenti.

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 13

