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Il coronavirus 2019, COVID-19 è comparso in Cina a dicembre 2019 

e si sta rapidamente diffondendo determinando nell’uomo 

un’infezione che colpisce l’apparato respiratorio. Appartiene alla 

famiglia del virus del raffreddore comune, della SARS e della 

sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS). 

 

  Fonti di pericolo  
Viaggiatori provenienti dalla Cina o soggetti che sono venuti a contatto con persone provenienti 

dalle aree a rischio; 

Soggetti venuti a contatto con casi probabili o confermati; 

Soggetti che hanno lavorato o frequentato struttura sanitaria dove sono ricoverati pazienti con 

infezioni da COV-2. 

  Punti critici  
Le attività a maggior rischio di esposizione nello svolgimento del servizio in oggetto, riguardano il 

contatto e, quindi, la pulizia di superfici potenzialmente contaminate primariamente per il servizio 

svolto in ambito sanitario e secondariamente per il servizio svolto in ambito civile. 
 

  Vie di esposizione  
I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra attraverso la saliva, tossendo  

e starnutendo; contatti diretti personali (come toccare o stringere la mano e portarla alle mucose); 

toccando prima un oggetto o una superficie contaminati dal virus e poi portandosi le mani (non 

ancora lavate) sulla bocca, sul naso o sugli occhi. 
 

  Sintomi  
I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le 

informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, 

simil-influenzale, che una forma più grave di malattia. Nei casi più gravi, l'infezione può causare 

polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. 

Una forma inizialmente lieve può progredire in una forma grave, soprattutto in persone con 

condizioni cliniche croniche preesistenti, come ipertensione e altri problemi cardiovascolari, 

Diabete, patologie epatiche e altre patologie respiratorie; anche le persone anziane potrebbero 

essere più suscettibili alle forme gravi. 
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Prevenzione e protezione  

Nei casi di potenziale rischio il personale deve utilizzare i DPI ricevuti in relazione al rischio ed alle 

caratteristiche del luogo in cui il servizio viene svolto. 

Come regola di igiene generale si raccomanda di lavarsi frequentemente le mani per almeno 20 

secondi con sapone oppure disinfettarle con una soluzione o gel alcolica. 

In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali il lavoratore non accede al posto di 

lavoro e contatta il medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

In condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) i lavoratori devono informare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria e rimanere al proprio domicilio; 

Non è possibile fare ingresso o poter permanere nel luogo di lavoro se sussistono le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc); 

Il lavoratore deve dichiarare qualsiasi condizione di pericolo tempestivamente anche 

successivamente all’ingresso nel posto di lavoro; 

Per prevenire il contagio è importantissimo mantenere la distanza di sicurezza; 
 

L’accesso al posto di lavoro è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio; 

È fatto divieto ai dipendenti con sintomatologia respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di 

recarsi sul posto di lavoro, gli stessi dovranno restare presso il loro domicilio e contattare il medico 

curante; 

È necessario evitare tutte le forme di assembramento e mantenere la distanza minima di un 

metro. 
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