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La testimonianza di un tecnico.

Problema di salute pubblica. Di fronte alla
comparsa di un rischio biologico generico che
minaccia la salute pubblica spetta alle Pubbliche
Autorità – disponendo esse istituzionalmente dei
necessari strumenti (competenze scientifiche e
poteri) – rilevarlo, darne comunicazione, indicare
le misure di prevenzione e farle osservare.

Misure di contenimento nei luoghi di lavoro sono
fondamentalmente regole igienico-sanitarie che
vertono sulle medesime regole dettate per la
popolazione: distanziamento sociale,
igienizzazione personale e delle superfici, utilizzo
mascherina (chirurgica).
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Il datore di lavoro dovrà assumere le cautele
precauzionali dettate dalla pubblica autorità a
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
e farsi garante dell’applicazione in azienda delle
misure di prevenzione. Spetta a lui comunque di
valutare e decidere come adottarle nella propria
azienda ove esse presentino margini di
discrezionalità.

Tali misure si affiancheranno provvisoriamente –
per la durata della fase di emergenza – a quelle
ordinarie, conservando la propria distinta natura e
funzione.
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In questo ultimo anno …….
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http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo

Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 (proroga al 30 aprile 2021 dello stato di 
emergenza)

DPCM 2 marzo 2021 (+ allegati)

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (Misure anti-COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con 
figli minori in didattica a distanza o in quarantena).

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) 

Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". Il testo prevede la proroga 
fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021 (salvo che le stesse 
contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal 
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. 

…….

Prorogato stato di emergenza al 31/07/2021
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DPCM_20210302_allegati-txt_0.pdf (governo.it)

Allegati da 1 a 7 – Protocolli luoghi di culto 
Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome dell’8 ottobre 2020
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei 
cantieri
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 
settore del trasporto e della logistica
Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della 
diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 - LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi   da crociera.
Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione 
superiore per l’anno accademico 2020/21
Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie
Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero
Allegato 21 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE 
E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
Allegato 22 - PROTOCOLLO per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie
Allegato 23 - Commercio al dettaglio
Allegato 24 - Servizi per la persona
Allegato 25 – Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il 
periodo autunno-invernale 
Allegato 26 - Spettacoli dal vivo
Allegato 27 - Cinema
Allegato 28 - Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il 
rimpatrio.
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/coronavirus/misure
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https://www.iss.it/rapporti-covid-19
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-
tecnologia/covid-19-prodotti-di-ricerca.html
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1.INFORMAZIONE (depliants informativi).
2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E
DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
9.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF

Aggiornamento dei Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020

negli ambienti di lavoro non sanitari
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Protocollo anti-contagio

DOCUMENTI PROBANTE

Costituzione Comitato aziendale per
l’applicazione e la verifica delle regole
del protocollo.

Comitato Territoriale



RICHIESTA 
DA
ATS



VERBALE ITL
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- Protocollo aziendale anti-Covid
- Verbale di costituzione del Comitato di 

regolamentazione
- Fatture di acquisto detergenti, mascherine, termometro
- fatture (eventuali) con ditta di pulizie
- Registro rilevazione temperatura
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PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione



Gestione positivi, 
contatti stretti, 
quarantena, 
rientro al lavoro, 
test 

15



Un caso che, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici, è stato
confermato per infezione da SARS-CoV-2 con test molecolare,
effettuato presso i punti prelievo allestiti dalla Sanità Pubblica o dai
laboratori autorizzati e identificato dalle autorità sanitarie.

Che cos’è un caso positivo a COVID-19?

Positivo

1

2

3

3



Quali misure adottare in caso di lavoratore
positivo al COVID19?

4



Per contact tracing si intende l’attività di tracciamento e gestione dei
contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un’azione di
sanità pubblica ritenuta essenziale per combattere l'epidemia in
corso. Il Contact tracing è affidato ai dipartimenti delle ATS territoriali
e ai MMG/PLS.

Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19
permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi
secondari e interrompere così la catena di trasmissione.

Che cos’è il contact tracing? A cosa serve?

5



Funziona sempre il contact tracing? 

14 giorni

La ricerca e gestione dei
contatti è una attività che
richiede molte risorse umane e
ciascuna Regione la effettua in
base alla situazione
epidemiologica locale e alle
risorse disponibili. Quando il
numero di casi identificati
aumenta in un breve periodo di
tempo, potrebbe essere
difficoltoso effettuare un contact
tracing rigoroso.

7



Individuazione delle persone potenzialmente esposte al
virus SARS-CoV-2 in quanto contatti di una persona infetta.

Tracciamento dei contatti, colloquio e valutazione del
rischio.

Monitoraggio regolare dei contatti per 14 giorni dopo
l’esposizione anche per identificare rapidamente i casi
secondari dell’infezione, testarli, isolarli e trattarli.

Le tre fasi del Contact tracing

Fonte: rapporto ISS n. 53/20206



Il ruolo del medico competente nella precoce identificazione dei
contatti in ambito lavorativo è fondamentale, anche per la strategica
collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i
MMG e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e
presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per
infezione da SARS-CoV 2.

Il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della
salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle
attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di
emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare
il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro, in
particolare per attuare strategie specifiche di gestione e contenimento
del rischio.

Il ruolo del MC

Fonte:  circolare del Ministero della Salute 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P8



E’ essenziale anche richiamare la responsabilità
personale di ogni lavoratore. Nel rispetto dell’autonomia
organizzativa di ciascun datore di lavoro, il lavoratore dà
comunicazione al datore di lavoro, direttamente o
indirettamente per il tramite del medico competente, della
variazione del proprio stato di salute legato all’infezione
da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di
positività al tampone.

Il ruolo del lavoratore positivo al COVID 19

Fonte:  circolare del Ministero della Salute 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P9



Chi è un contatto stretto di un caso di COVID-19?

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona
esposta ad un caso confermato di COVID-19 in un lasso
di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo
l’insorgenza dei sintomi (soggetto sintomatico che
esegue il tampone a seguito dei sintomi) o dalla raccolta
del campione positivo (soggetto asintomatico che
esegue il tampone).

Fonte: rapporto ISS n. 53/202010



Contatto stretto

CONTATTO DIRETTO CONTATTO INDIRETTO

FACCIA A FACCIA

SUPERFICI  o OGGETTI 
CONTAMINATI

AEROSOL Attività (es.: canto)
Procedure (es. intubazione, vaporizzazioni)

Fonte: rapporto ISS n. 53/2020

Soggetto che ha avuto un’esposizione ad ALTO RISCHIO

11

Un virus per vivere e 
replicarsi ha bisogno di 

cellule, da solo 
altrimenti non ce la fa. 

e circolare n. 18584 del 29/05/2020



Che cosa si intende per contatto stretto

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso
probabile o confermato è definito come:

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad
esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un
caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia)
con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per
almeno 15 minuti.

Fonte: rapporto ISS n. 53/2020

Attenzione ai cluster

12
297291bd-ff0e-54e8-dbbb-c7f62a4e7c37 (iss.it)



Che cosa si intende per contatto stretto (ad alto rischio)

Ma anche:

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per
esempio la stretta di mano)
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni
di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di
DPI non idonei
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono
contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Fonte: rapporto ISS n. 53/202013
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• Circolare Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021 - Aggiornamento sulla diffusione a
livello globale delle nuove varianti SARS CoV- 2, valutazione del rischio e misure di controllo

• Circolare ATS Insubria del 15.03.2021 fornisce indicazioni aggiornate per la gestione contatti di caso
positivo confermato o sospetto Variante COVID-19 in Azienda.

In caso di variante devono essere individuati all’interno dell’azienda tutti contatti di casi positivi sia ad alto che
a basso rischio.

La ricerca retrospettiva dei contatti in questo vaso arriva fino a 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi del caso,
o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile fonte di infezione ed
estendere ulteriormente il contact tracing ai casi eventualmente individuati.

Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo l’identificazione e al
14° giorno di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore
trasmissibilità delle varianti.

Non interrompere la quarantena al decimo giorno e comunicare ai contatti l’importanza, nella settimana successiva
al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la
mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.

ATS_Insubria.REGISTRO-UFFICIALE.2021.0029750.pdf (safetygroupitalia.it)

Laboratori che identificano le varianti?
In caso di variante



28ATS_Insubria.REGISTRO-UFFICIALE.2021.0029750.pdf (safetygroupitalia.it)



29ATS_Insubria.REGISTRO-UFFICIALE.2021.0029750.pdf (safetygroupitalia.it)



30

Contatto a basso rischio

Si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 
metri e per meno di 15 minuti; 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 
o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; 
• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.



Individuazione contatto stretto

E’ fondamentale la valutazione del rischio di
esposizione anche in base al contesto
(es.: comunità residenziale, struttura sanitaria,
mezzo di trasporto, scuola, ambiente di lavoro) e di
altre situazioni di esposizione rilevanti (mensa).

È essenziale ricostruire, ora per ora, le attività del
caso durante tutto questo periodo di possibile
esposizione.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni
individuali del rischio, possono ritenere che alcune
persone, a prescindere dalla durata e dal setting in
cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto
un'esposizione ad alto rischio.

Fonte: rapporto ISS n. 53/202014



La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti e
separazione di persone che non sono ammalate ma che
potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o
ad una malattia contagiosa. L’obiettivo è di monitorare
l’eventuale comparsa di sintomi e identificare
tempestivamente nuovi casi. Un ulteriore obiettivo è di
evitare la trasmissione asintomatica dell’infezione.

L’isolamento, invece, si riferisce alla separazione delle
persone infette o malate, contagiose, dalle altre persone,
per prevenire la diffusione dell’infezione e la
contaminazione degli ambienti.

Cosa si intende per quarantena e isolamento? 

Fonte: rapporto ISS n. 53/2020 e Circolare Ministero della Salute 12/10/202016

Contatti 
stretti

Positivi
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12/04/2021 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Indicazioni per la RIAMMISSIONE AL LAVORO dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

Indicazioni aggiornate alla luce della normativa vigente e del “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 06 aprile 2021 per:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero (certificazione di negativizzazione + visita medica di ripresa del lavoro) 

B) Lavoratori positivi sintomatici (isolamento di almeno 10 giorni dai sintomi, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test molecolare negativo)

C) Lavoratori positivi asintomatici (isolamento di almeno 10 giorni dal tampone + test molecolare negativo)

D) Lavoratori positivi a lungo termine (tampone molecolare o antigenico negativo)
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere 
adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

https://lnkd.in/d8JTEsn

Sono positivo. Quando posso rientrare al lavoro?
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FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) -
circolare del 13/04/21 - riammissione al lavoro dopo malattia
da Covid-19.

La FIMMG chiede la revisione dell'ultima circolare ministeriale
.....

Chi ha, ad esempio, competenza a decidere tra smart working e
malattia in attesa di esito di negativizzazione dopo il 21°
giorno?
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Nota Regione Lombardia del 20/04/2021.

Per i lavoratori positivi oltre il 21° giorno, qualora il
tampone (molecolare o antigenico) risultasse ancora
positivo, lo stesso dovrà essere ripetuto a distanza di 7
giorni. I costi sono a carico del SSR.
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I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da
tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel
proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non
devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con
obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio
con la modalità richiamate nella slide precedente.



Sono un contatto stretto. Quando posso rientrare in 
comunità?

I contatti stretti di un caso COVID-19

Inizio quarantena

Contattare il MMG
Sintomatico

Asintomatico

18



«Contatto stretto» ASINTOMATICO

Devono applicare, con sorveglianza attiva:

un periodo di quarantena di 14
giorni dall’ultima esposizione al caso;

oppure

un periodo di quarantena di 10
giorni dall’ultima esposizione con un test
antigenico o molecolare
negativo effettuato il decimo giorno.

19

Attenzione: modalità differenti per 
rientro al lavoro!



La fine del periodo di isolamento/quarantena e la
riammissione in comunità è autorizzata da:

• Dipartimento di Prevenzione (DdP) o Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica (SISP) della ASL competente per territorio,

e/o

• Medico di medicina generale (MMG) / Pediatra di libera
scelta (PLS)

Riammissione in comunità. Chi decide?

20



Rientro al lavoro di un contatto stretto

•Malattia o lavoro agile per il periodo di quarantena
•Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una
quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si
sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del
tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità
Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che
ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove
nominato.

E come il rientro al lavoro?

21 12/04/2021 CIRCOLARE del Ministero della Salute



- Informazione ai lavoratori da parte del datore sulla procedura di rientro al lavoro.

- Il lavoratore contatta il medico competente il quale acquisisce l’eventuale documentazione
sanitaria e valuta con il lavoratore stesso la necessità di sottoporlo o meno a Visita di
reintegro, fatta salva la possibilità del lavoratore di richiedere la visita straordinaria (art. 41
c. 2 lett. c);

N.B.: La visita medica da reintegro sarà prevista in particolare per i lavoratori che, in base a un decorso clinico
domiciliare grave e ad un profilo di rischio lavorativo alto (lavori in quota, esposizione a rischio chimico,
mansioni ad elevato impegno cardiovascolare etc.), hanno necessità di una rivalutazione dell'idoneità lavorativa
a seguito di eventuali reliquati patologici (ad esempio difficoltà respiratorie, astenia etc.) conseguenti alla COVID-
19.

In ogni modo la visita medica potrà essere effettuata previa presentazione in via riservata al medico competente
della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Anche in caso tale Visita non sia ritenuta necessaria, in considerazione delle informazioni e della documentazione
ricevuta, il medico competente potrebbe comunque dover indicare al datore di lavoro misure aggiuntive di
tutela.

Ipotesi operativa – sintomi gravi?  

23

Attenersi sempre alle 
indicazioni del proprio 
medico competente!



Se sono identificato come «contatto stretto», posso
evitare la quarantena ?

No. Nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto”
di caso confermato COVID-19, nessun test con esito negativo
permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di
quarantena nei 14 giorni successivi alla data di esposizione
oppure ad un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima
esposizione con un test antigenico o molecolare
negativo effettuato il decimo giorno.

25



Contatto stretto di contatto stretto ?

Non è raccomandato prescrivere test diagnostici a contatti di contatti
stretti di caso confermato; qualora essi vengano richiesti in autonomia,
i soggetti non devono essere considerati sospetti né essere
sottoposti ad alcuna misura di quarantena né segnalati al
Dipartimento di Prevenzione tranne i positivi che vanno sempre
comunicati (Fonte: rapporto ISS Nota tecnica ad interim aggiornata al 23 ottobre 2020).

Il protocollo non prevedere quarantena né l’esecuzione di test
diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi
sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il
contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad
eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle
autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità (Circolare
del Ministero della salute del 12/10/2020).

26
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Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove
abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, si applicano le indicazioni Ministeriali
contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, 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. Applicare le misure
straordinarie di seguito riportate:

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 provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per
la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Pulizia superfici COVID - ambienti non sanitari 
ATTENERSI AL PROTOCOLLO

locali siamo stati frequentati da una persona con COVID-19
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Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di
pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad
eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi,
affinché adottino tutte le cautele necessarie In attuazione di
quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Le operazioni di sanificazione devono essere effettuate da una ditta specializzata
e qualificata con metodologia riconosciuta per eliminare qualsiasi microrganismo
potenzialmente pericoloso.

Pulizia affidata a terzi

www.safetygroupitalia.com



Test diagnostici

Attualmente sono disponibili i seguenti test:

•test molecolari, che permettono di rilevare, la presenza di
materiale genetico (RNA) del virus;

•test antigenici rapidi NOTA, che permettono di rilevare
qualitativamente (SI/NO), la proteina del virus (antigeni);

•test sierologici, che rilevano l’esposizione al virus, evidenziando
la presenza di anticorpi contro il virus, ma non sono in grado di
confermare o meno un'infezione in atto.

Leggi  nota tecnica del Ministero 
della salute n. 0035324-
30/10/2020-DGPRE-DGPRE-P

Prelievo venoso 
pungidito

tampone 
naso/oro-faringeo
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sensibilità e specificità

NOTA Purtroppo però la velocità ha un costo
in termini di sensibilità: se la carica virale è
bassa, il test potrebbe risultare
erroneamente negativo e non riuscire a
rilevare l’infezione anche se è presente. + circolari Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano



Test antigenici rapidi

Sebbene i test molecolari siano quelli di riferimento per sensibilità e specificità, in molte circostanze si
può ricorrere ai test antigenici rapidi che, oltre essere meno laboriosi e costosi, possono fornire i
risultati rapidi e sono eseguibili anche in modo delocalizzato e consentono se c’è link
epidemiologico di accelerare le misure previste (Fonte: rapporto ISS Nota tecnica ad interim aggiornata al 23 ottobre 2020).
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Test diagnostici 
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I test antigenici possono essere utilizzati anche:

in contesti aziendali, su iniziativa del datore di lavoro
negli ambulatori privati
nelle farmacie dei servizi

l test dunque possono essere eseguiti su iniziativa del datore di lavoro in
setting aziendale.

Utilizzo extra SSR dei test rapidi

40



Setting aziendale

ADESIONE DEI LAVORATORI
L’adesione al setting aziendale da parte del lavoratore è volontaria. 

COME FUNZIONA IL TEST NASOFARINGEO? 
Il Test deve essere eseguito da un operatore sanitario attraverso la raccolta di
materiale biologico tramite un tampone (i.e. un sottile bastoncino cotonato) che
viene inserito nella narice del paziente fino a raggiungere la parte superiore della
faringe, zona della raccolta del campione.

LIMITE DEL TEST
● Il Test ha una sensibilità ed una specificità che deve essere dichiarata● Il Test
indica la possibile presenza del virus nell’organismo, identificandone l'Antigene.
● Il Test non deve essere utilizzato come criterio unico per la diagnosi di
infezione da SARS-CoV-2.

ATTENZIONE: Verificare e attenersi alle indicazioni della 
Regione/Provincia autonoma di appartenenza e delle ATS/ASL di riferimento 
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Setting aziendale

RISULTATO DEL TEST 

Il risultato Test positivo suggerisce la presenza del virus SARS-CoV-2
nell’organismo al momento dell'esecuzione del Test. Si tratta di risultati
preliminari, pertanto un risultato positivo non può essere letto in chiave
diagnostica. In caso di esito dubbio o positivo, è obbligatorio sottoporsi al
tampone rino-faringeo (attraverso un nuovo specifico prelievo) per la ricerca
dell’RNA virale tramite RT-PCR, la cui prenotazione ed esecuzione sarà a carico
del carico del datore di lavoro.

Il risultato di Test negativo suggerisce che l’organismo non sia stato esposto al
virus fino al momento dell'esecuzione del test, resta comunque suscettibile di
infezione. Non si può, inoltre, escludere una bassa carica virale, a fronte della
quale il metodo utilizzato dal Test potrebbe non riuscire ad identificare la
presenza del virus (sensibilità del indicare la percentuale%). Anche a fronte di un
risultato negativo, perciò, non si può escludere con certezza l’infezione da
SARS-CoV-2.

Verificare 
specificità 
regionale
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Setting aziendale

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DI POSITIVITA’ AI FINI DI TUTELA
DELLA SALUTE

Il medico che esegue il test ha la responsabilità in caso di positività della
segnalazione all’ATS nonché di informazione completa sui comportamenti che il
soggetto deve tenere. E’ invece fatto obbligo al paziente di mettersi in
autoisolamento e comunicare al proprio medico curante, in caso di positività,
l’esito del Test per la valutazione del quadro clinico complessivo e per finalità di
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.
Contestualmente alla rilevazione del caso positivo devono essere
immediatamente identificati i contatti stretti (lavorativi) acquisendone numero
di telefono e segnalandoli ad ATS; se disponibili vanno altresì segnalati contatti
stretti conviventi o extralavorativi. Ai contatti stretti lavorativi va da subito
comunicata da parte del medico che individua il caso la quarantena e le
informazioni del caso.

ATTENZIONE: Verificare e attenersi alle indicazioni della 
Regione/Provincia autonoma di appartenenza43



Setting aziendale

NEL CASO LO SCREENING VENGA EFFETTUATO IN AZIENDA

Il locale in azienda ove viene eseguito il Test deve essere idoneo a garantire
l’igiene e la riservatezza dei pazienti (locale infermeria, studio medico, etc.).
Inoltre il datore di lavoro deve garantire:  idonei percorsi separati e spazi per
l’attesa degli utenti nel rispetto delle regole distanziamento anti Covid-19; 
idonee modalità di sanificazione degli ambienti.

MISURE ANTICONTAGIO NELL’ESECUZIONE DEI TEST

Definire idonee misure anticontagio nell’esecuzione del Test (DPI, sanificazione 
aree/superfici, igienizzazione, etc.).

Verificare 
specificità 
regionale
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Il Protocollo prevede che “Il medico competente,
in considerazione del suo ruolo nella valutazione
dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
suggerire l’adozione di eventuali mezzi
diagnostici qualora ritenuti utili al fine del
contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori”.

Il ruolo del MC 

Fonte:  circolare del Ministero della Salute 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P45



5555

SUGGERIMENTI UTILI
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Le misure devono essere previste mansione per mansione,
considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti
interpersonali, misure preventive e protettive disponibili, ecc.

Per chi lavora ……. Protocolli anti-contagio

Manutenzione antincendio

Sorveglianza sanitaria

Formazione 

Consulenza 

Vendita DPI

ESEMPIO

Misure peculiari
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Organizzazione aziendale

a) Si invita al massimo utilizzo delle
modalità di lavoro agile, per le
attività che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalità a
distanza.

Avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali
aziendali.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html

INFORMATIVA INAIL
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• verificare l’efficienza del ricambio dell’aria degli impianti di
ventilazione in particolare negli open space e nei locali privi di
areazione naturale;

• ove possibile favorire il ricambio d’aria frequente dei locali
mediante apertura regolare delle finestre e delle porte,
garantendo un buon ricambio d’aria e una diluizione/riduzione
della concentrazione di specifici inquinanti indoor.
I tempi di apertura devono essere definiti in funzione del numero
di persone e delle attività svolte nei locali/ambienti, anche per
evitare condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo).

• Nei locali senza areazione naturale, gli impianti di ricircolo dell’aria
devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di
permanenza.

• L’aerazione dei locali (apertura delle finestre) e delle autovetture
deve essere garantita tra un utilizzo e l’altro.

(FONTE Informativa alle Aziende di ATS Milano COVID 19 Misure generali di prevenzione del 15/03/2020)

Areazione 
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Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria deve proseguire durante il periodo di emergenza:

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia > 60gg;

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio;
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e l’RLS.

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della normativa a tutela dei
dati personali.

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
l’Autorità Sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
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In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, 
in epoca successiva al 31 luglio 2020: 

• la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b) 
• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla 
normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).

Andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a 
contagio da SARSCoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 
41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere 
effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.
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In particolare tutelare il personale cd. «fragile» (lavoratori in età
avanzata e con note patologie croniche e nota
immunodeficienza e donne in gravidanza), sempre nel rispetto
della normativa a tutela delle protezione dei dati.

Soggetti cd. “fragili”

La loro protezione è al centro di queste raccomandazioni per il mondo del lavoro, che si 
rivolgono ai datori di lavoro e alle persone professionalmente attive.
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Quali sono le patologie croniche che sono considerate particolarmente a rischio e
necessitano di una protezione particolare?

Tutela persone fragili – patologie croniche

Confrontarsi con il Medico 
Competente, 

che deve fornire specifiche 
indicazioni.
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•Aggiornamento GESTIONE PROCEDURA DI EMERGENZA?

•Procedura di evacuazione? Intervento Addetti PRONTO SOCCORSO?

• Presenza di un caso sospetto in azienda?

• Isolamento? Misure anticontagio? Soccorsi? Isolamento/gestione
lavoratori presenti e «contatti stretti»? Rientro al domicilio?
Sanificazione delle aree interessate?

•Garantire riservatezza e la dignità del lavoratore !!

Gestione emergenze
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La centralità dei comportamenti – l’arma per la popolazione 

Nella gestione della attuale minaccia, come è stato
autorevolmente osservato, le misure di contenimento vertono
sull’adozione di comportamenti efficaci a contrastare
l’epidemia.

La circolazione del virus è influenzata quindi dai nostri
comportamenti.

“Un virus per vivere e replicarsi ha bisogno di cellule, da solo
altrimenti non ce la fa» (F. Locatelli)

NON ESISTENDO misure PROFILATTICHE e TERAPEUTICHE ….



CHIRURGICHE 

CLASSE I (ANTIPOLVERE o FFP1)

Per proteggere dalla particelle solide grossolane 
senza tossicità specifica (carbonato di calcio)

CLASSE II (FFP2)
Per proteggere agli aerosol solidi e/o liquidi indicati 
come pericolosi o irritanti (silice – carbonato di sodio)

CLASSE III (FFP3)
Per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi tossici 
(berillio – cromo, legno duro)

Approfondimento: Mascherine filtranti 
In questi giorno abbiamo tutti imparato a conoscere l’importanza della classe di protezione.  

Sono da 
considerarsi 

dispositivi filtranti 
di protezione 

delle vie 
respiratorie per il 

Coronavirus.

Mascherine chirurgiche hanno lo scopo di filtrare l’aria che 
respiriamo. Quindi servono ad evitare il contagio e la diffusione 
di agenti, particelle, batteri e virus alle persone che ci circondano 
quando stiamo respirando. Quindi lo scopo principale è non 
passare il virus ad altre persone.
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Quando devono essere sostituite?

Il filtro delle maschere filtranti monouso perde la sua capacità
filtrante dopo qualche ora di utilizzo e andrebbero quindi
smaltite. Attenersi alle indicazioni del produttore.

Altre caratteristiche da considerare:

-scegliere un modello adatto al proprio viso e naso: come avviene 
per i filtri nasali, se non “calzano” bene, l’aria passa dai bordi, non 
viene filtrata e non si è quindi protetti. 

-Attenzione anche a chi ha barba o baffi, occhiali perché la 
mascherina deve aderire bene a naso, guance e mento per essere 
efficace.

- Attenzione alla data di scadenza

Approfondimento: Mascherine filtranti 



67

Verifiche e controlli
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ATS ……. Verifiche e strumenti

https://www.safetygroupitalia.it/ats-questionario-verifica-misure-anticontagio-
emergenza-covid-19/
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Obbligo di aggiornamento del DVR?

Ci sono 2 scuole di pensiero, 
diametralmente opposte  ….. 

E’ fisiologico che, in una
situazione nuova, emergano
«scuole di pensiero» diverse ….
confrontiamoci!

Obbligo di aggiornamento del DVR?



Regione Veneto ha pubblicato un documento in cui afferma che: “In tale scenario,
infine, in cui prevalgono esigenze a tutela della salute pubblica, NON si ritiene
giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al
rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o
socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o
comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura
professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente
rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per
esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio
di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una
procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un
approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione,
basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di
esposizione”.

file:///C:/Users/rsomma/Downloads/COVID-19%20Ambienti%20di%20lavoro%20non%20sanitari_06%20del%2013.03.2020.pdf

Valutazione del rischio 1a

CHI DICE NO!
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Dello stesso avviso anche ATS dell’Insubria, che in merito agli obblighi del
datore di lavoro specifiche che:

«Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante
redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello
redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i
10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare
precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi
specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa,
ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e
differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta
fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della
Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative»

https://www.uniascom.va.it/NewsLetter/Ente/NuovoSito/Covid19.pdf

Valutazione del rischio 1a

CHI DICE NO!
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Basandosi sui pareri di Regione Veneto ed alcune ATS, c’è chi
afferma che trattasi di un rischio esogeno e pertanto non deve essere
valutato dal Datore di Lavoro in uno specifico documento di
valutazione.

Essendo un pericolo di salute pubblica, la valutazione di quel rischio
spetta ed è operata a monte dalla Pubblica Autorità, ai cui comandi il
datore di lavoro dovrà adeguarsi adattando a tal fine la propria
organizzazione alle misure di prevenzione dettate dalla stessa pubblica
autorità.

In tale ottica il datore di lavoro deve definire ed attuare misure anti-
contagio e misure di prevenzione e protezione, ma non aggiornare il
DVR.

DVR rischio specifico: c’è chi dice no 1a

CHI DICE NO!
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DVR rischio epidemia: chi dice SI 

www.safetygroupitalia.com

Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di TUTTI I RISCHI per la salute e sicurezza dei

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

In tale interpretazione, non esiste alcun limite definitorio o concettuale ai rischi che il datore di lavoro deve
valutare e prevenire durante il lavoro che affida al lavoratore. Sarebbe da valutare come il rischio sismico,
rischio aggressione, rischio epidemia, ecc.
Valutazione considerando anche genere, all'età, alla tipologia contrattuale, proprio perché il rischio
lavorativo non ha né limiti ne confini.

2a

CHI DICE SI!
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Sembra andare in tal senso, anche se non derime tutti i dubbi, la risposta del
Ministero del Lavoro all’Interpello del 25 ottobre 2006, nel quale
evidenziava che “Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione
ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i
potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in
cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo
esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione
geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni
sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati
astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di
manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.

Valutazione del rischio 
2a

CHI DICE SI!
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METODOLOGIA INAIL

Probabilità di esposizione
Prossimità
Aggregazione 
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