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PREMESSA
La recente situazione sanitaria nazionale ha comportato l’introduzione di
provvedimenti di sanità pubblica (tra cui le misure di riduzione dei contatti e la
limitazione della circolazione delle persone), necessari per prevenire, impedire e
ritardare la diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID19.
Oggi, l’avvio delle attività e dei servizi ai cittadini richiede che siano promossi
processi che permettano di acquisire comportamenti e adottare misure di
prevenzione e di tutela della salute.
Nei diversi edifici e ambienti in cui si svolgono una molteplicità di attività e funzioni
è necessario tenere adeguate norme comportamentali e procedere all’adozione di
una nuova organizzazione del lavoro che consenta ai lavoratori di operare in
sicurezza.
Ambienti come uffici, front office, frequentati da dipendenti, utenti o visitatori
temporanei, operatori di ditte esterne, clienti, fornitori sono setting per i quali è
necessario definire misure generali che tengano conto dei rapporti strettissimi che
intercorrono tra le attività, le mansioni e i comportamenti dei lavoratori oltre alle
caratteristiche delle strutture edilizie.
In questo contesto e con questo obiettivo, le Aziende Sanitarie della provincia di
Modena e il Comune di Modena hanno condiviso i contenuti del presente
documento che forniscono la base e il riferimento per una ripresa in sicurezza e
graduale delle molteplici attività erogate e dei servizi forniti ai cittadini.

5

1. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO DI
CONTAGIO DAL VIRUS SARS- CoV-2
1.1 DISPOSIZIONI GENERALI
Identificare per ogni struttura, eventualmente in rapporto alle complessità
organizzative, un referente dell'implementazione ed applicazione delle disposizioni
per la prevenzione e protezione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 contenute
nel presente documento. Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia,
disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del Ministero della Salute.
Ecco le misure generali da adottare riportate nel decalogo del Ministero della
Salute:












Lavarsi spesso le mani Si
raccomanda a questo fine di
mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici e altri
luoghi di aggregazione,
soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute
Evitare abbracci e strette di mano
Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività
sportiva
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle
vie respiratorie (mascherine) come misura aggiuntiva alle altre misure di
protezione individuale igienico-sanitarie.

In presenza di segni e sintomi suggestivi per COVID-19 (che possono essere anche di
lieve intensità, presenti singolarmente o variabilmente associati tra loro: febbre; tosse; astenia;
dolori muscolari diffusi; mal di testa; raffreddore - naso chiuso e/o rinorrea; difficoltà respiratoria respiro corto, fame d’aria; mal di gola; congiuntivite; diarrea; vomito; aritmia - tachi o bradiaritmia;
episodi sincopali; disturbi nella percezione di odore e gusto - anosmia, a-disgeusia) e si sospetta

di essere stato in stretto contatto con un persona affetta da COVID-19:


restare in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma
telefonare al medico di medicina generale, al pediatra o alla guardia medica,
oppure chiamare il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza
solo in caso di peggioramento dei sintomi o difficoltà respiratoria.

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://nuovesaneabitudini.it/
6

1.2 UNA MISURA FONDAMENTALE: L’IGIENE DELLE MANI
L’igiene delle mani è considerata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità una delle misure più efficaci per
contenere la diffusione di microrganismi responsabili
di infezioni, sia nei contesti sanitari e sociosanitari sia
nei contesti comunitari.
Anche il nuovo coronavirus, responsabile della COVID-19,
può essere veicolato per il tramite delle mani, contaminate
a seguito dell’esposizione diretta ai droplet emessi da una persona infetta o a
seguito di un contatto fisico con essa, o ancora dopo aver toccato oggetti o
superfici a loro volta contaminate dai droplet emessi dalla stessa.
Effettuare correttamente l’igiene delle mani è, pertanto, un punto cardine per la
prevenzione della COVID-19.
L’igiene delle mani può essere effettuata tramite frizionamento con soluzione
alcolica o lavaggio con acqua e sapone. Quest’ultima modalità deve essere
sempre scelta se le mani sono visibilmente sporche e dopo aver utilizzato i servizi
igienici.
Per poter effettuare l'igiene delle mani in modo efficace è necessario:
 tenere le unghie corte e prive di smalto
 non indossare anelli o bracciali
 utilizzare un’adeguata quantità di sapone o soluzione alcolica
 rispettare la sequenza e la durata del lavaggio corrette al fine di permettere
la distribuzione del sapone o della soluzione alcolica su tutta la superficie
delle mani (vedi poster “come lavarsi le mani con acqua e sapone?” e “come
frizionare le mani con la soluzione alcolica?” – OMS, Ministero della Salute,
CCM).
L’igiene delle mani deve essere effettuata frequentemente durante il turno di
lavoro ed è particolarmente importante in alcune situazioni quali, ad esempio:






prima di toccarsi bocca, naso e occhi, di indossare la mascherina
chirurgica, di entrare o uscire dall’ufficio
dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso, aver maneggiato rifiuti, aver
toccato altre persone, aver toccato soldi, la rimozione della mascherina
prima e dopo l’utilizzo della postazione di lavoro, di distributori di bevande
o cibo, dopo aver mangiato, aver usufruito dei servizi igienici, dopo l’utilizzo
dell’auto di servizio, di attrezzature di lavoro ad uso comune (fotocopiatrici,
videoterminali, ecc), l’eventuale utilizzo dei guanti.
prima di indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), durante e
dopo la loro rimozione

7

Si ricorda che è consigliato tossire/starnutire nella piega del gomito, per evitare di
contaminare le mani con cui successivamente si possono trasmettere i propri
microrganismi (toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una porta, ecc.).
Infine, si raccomanda di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso,
possibilmente eco-sostenibili, di smaltirli nei rifiuti e lavarsi le mani subito dopo
l’uso.

Una brochure che illustra entrambe le procedure è reperibile qui:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovo
Coronavirus.jsp?lingua=italiano&id=340
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1.3 DISPOSIZIONI PER IL LAVORATORE: 10 COMPORTAMENTI SICURI
Per ridurre il rischio di contagio, oltre alle regole che deve applicare la popolazione
in generale, è stato predisposto un decalogo dei comportamenti sicuri dedicato ai
lavoratori, per ricordare a tutti le misure di prevenzione principali da applicare
quotidianamente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
1. Misurarsi la temperatura corporea prima di recarsi in servizio. Qualora la
temperatura sia superiore ai 37.5 °C e/o in presenza di sintomi suggestivi
per COVID-19 non recarsi al lavoro ma contattare il proprio Medico di
Medicina Generale e la Sorveglianza Sanitaria Aziendale. In caso di
insorgenza di sintomi durante l’attività lavorativa, allontanarsi dal lavoro ed
applicare le precauzioni anti-contagio (utilizzare la mascherina chirurgica,
evitare il contatto con altre persone, contattare immediatamente il proprio
Medico di Medicina Generale, evitare l’uso di mezzi pubblici per recarsi a
casa. In caso si renda necessario l’intervento dei soccorsi esterni,
stazionare in una stanza, possibilmente in assenza di altro personale se non
si necessita di assistenza).
2. Eseguire spesso l'igiene delle mani con acqua e sapone o con gel a base
alcolica.
3. Non portare le mani al naso, alla bocca o agli occhi senza aver prima
effettuato l'igiene delle mani.
4. Indossare sempre la mascherina chirurgica in tutti i contesti assistenziali e
non assistenziali, durante tutto il turno lavorativo, se necessario secondo le
indicazioni fornite successivamente, anche nei momenti di pausa (deve
coprire bene naso e bocca).
5. Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
6. Sono vietati assembramenti: nei locali di lavoro e negli spazi comuni deve
essere presente il numero minimo necessario di operatori garantendo
sempre una distanza interpersonale di almeno un metro. Per le riunioni
privilegiare i collegamenti da remoto.
7. Areare periodicamente gli ambienti.
8. Trattare, anche più volte al giorno, le superfici di lavoro con disinfettanti a
base di cloro o alcol.
9. Fare indossare la mascherina chirurgica a tutti gli utenti (se tollerata) ed in
generale a tutti coloro che accedono ai Servizi e fare eseguire l'igiene delle
mani.
10. Attenersi alle indicazioni aziendali in merito alle misure di prevenzione e
controllo delle infezioni, incluse le disposizioni relative al corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione.
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2. MISURE ORGANIZZATIVE
2.1 PUNTI DI ACCESSO
Alcune misure organizzative generali da mettere in atto per regolamentare
l’accesso sono le seguenti:


l’ingresso alle sedi aziendali è vietato a tutte le persone (dipendenti,
visitatori, utenti/fornitori/ditte esterne) qualora la temperatura corporea sia
maggiore di 37,5° o in presenza di sintomi suggestivi per COVID-19. A tal
fine predisporre idonea informativa mediante i diversi canali di
comunicazione (cartellonistica, informative cartacee, media, pagine web,
ecc);



identificare un’area esterna alla struttura ove far sostare le persone in attesa
di accedere ai servizi qualora non sia possibile una revisione/ridistribuzione
delle zone di sosta negli spazi interni esistenti (le modalità di accesso ai
servizi tramite prenotazione dovrebbero consentire di gestire l’attesa senza
che si creino code);



per i servizi con grande affluenza di utenti valutare l’opportunità di
predisporre la presenza di un addetto che regolamenta gli accessi e
sorveglia il rispetto delle disposizioni di sicurezza nelle sale d’attesa
(distanziamento, utilizzo della mascherina chirurgica);



definire una zona dove svolgere la funzione filtro accoglienza; in particolare
per ogni struttura definire il numero e la localizzazione dei varchi di
ingresso/uscita tenendo conto che devono essere presidiati durante tutto il
periodo di apertura dei servizi; negli accessi dedicati all’utenza, nelle
strutture ove si erogano servizi ove l’afflusso di persone potrebbe essere
elevato, dedicare una persona al controllo accessi per regolamentare
l’ingresso al punto di filtro accoglienza;



predisporre barriere agli ingressi, laddove necessarie, per indirizzare gli
utenti e il personale esterno verso la postazione di filtro accoglienza;



identificare gli ingressi da cui fare accedere il personale interno e gli
utenti/personale esterno tenendoli, ove possibile, distinti. Garantire che non
si creino assembramenti negli orari di inizio e fine turno (nel caso identificare
più punti di accesso/uscita e dare indicazioni al personale relativamente agli
accessi/uscite da utilizzare);



definire i percorsi per utenti/personale esterno una volta superati i varchi,
adottando apposita segnaletica verticale ed orizzontale, cartelli informativi,
schermi informativi, ecc;
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2.2 FILTRO DI ACCOGLIENZA
I filtri accoglienza devono essere allestiti a tutti varchi di accesso alla struttura.
L’attività svolta in tali postazioni consiste nel:










verificare che l’utente che accede alla struttura
indossi correttamente la mascherina chirurgica
(deve coprire bene naso e bocca) e, se ne è
sprovvisto o se indossa facciale filtrante con
valvola*, fornire una mascherina chirurgica;
far eseguire l'igiene delle mani con gel alcolico
(se l'utente indossa i guanti farli togliere e fare
effettuare l'igiene delle mani)
verificare l’orario della prenotazione per
l’accesso ai servizi su appuntamento (se in
anticipo fare attendere fuori dalla struttura);
misurare la temperatura corporea. Le possibili
soluzioni in funzione della sostenibilità
organizzativa vanno dalla misura automatica
della temperatura mediante termoscanner
(accuratezza almeno +/- 0,3 °C), termotelecamere a misurazione di temperatura o tramite operatore con termometro
infrarosso (accuratezza almeno +/- 0,2 °C). Alla rilevazione della temperatura
è possibile aggiungere, in modalità anche automatica, la rilevazione della
presenza della mascherina e dell’avvenuta sanificazione delle mani;
nel caso venga rilevata una temperatura superiore a 37.5 oC, inviare l’utente al
proprio domicilio ed invitarlo a telefonare al proprio Medico di Medicina
Generale.

* NOTA: Se l'utente indossa un facciale filtrante dotato di valvola, è necessario
fargli indossare (sopra o in sostituzione) anche la mascherina chirurgica. La
mascherina chirurgica è un dispositivo in grado di contenere la dispersione
nell'ambiente dei droplet emessi dalla persona che la indossa e allo stesso tempo
in grado di proteggere la mucosa orale e nasale dai droplet emessi da una persona
che non la indossa.
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2.3 SALE D’ATTESA
Alcune misure organizzative generali da mettere in atto per regolamentare la
gestione delle sale d’attesa sono le seguenti:


disporre le sedute per assicurare la distanza di sicurezza di almeno un
metro tra tutte le persone presenti, garantendo almeno 3 mq/persona
(eliminando dove possibile le sedute o inibendone l’utilizzo mediante l’uso
di apposita cartellonistica/segnaletica);



predisporre segnaletica orizzontale e verticale per indirizzare gli utenti ai
vari servizi in modo chiaro e ben visibile, utilizzando anche barriere fisiche
(piantane, transenne, ecc), da valutare per ogni struttura, ed inibire
l’accesso alle aree riservate al personale;



disporre, in tutti i locali, dei flaconi di gel alcolico



apporre nei locali cartellonistica informativa
◦ nei locali di accesso al pubblico:
▪ le disposizioni generali di comportamento (par. 1.1), che vengono

costantemente aggiornate sul sito del Ministero della Salute
▪ “come lavarsi le mani con acqua e sapone?” - OMS, Ministero della

Salute, CCM
▪ “come frizionare le mani con la soluzione alcolica? - OMS, Ministero

della Salute, CCM
▪ Regole da rispettare per l’accesso ai servizi
▪ Regole da rispettare nelle sale d’attesa
◦ nei locali ad uso esclusivo del personale
▪ decalogo dei comportamenti #azienda sicura (par. 1.3)
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2.4 EROGAZIONE DI SERVIZI CON PRENOTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Per i servizi erogati a fronte di prenotazione, al momento della prenotazione stessa
devono essere fornite all'utente le seguenti informazioni / raccomandazioni:







l'accesso è consentito alla sola persona che deve ricevere la prestazione; la
presenza di un accompagnatore (solo uno) è ammessa per i minori, per le
persone non autosufficienti, se necessaria una mediazione linguistico-culturale
presentarsi all'appuntamento all'orario esatto della prenotazione, non sarà
ammesso l’accesso con anticipo maggiore di 10 minuti rispetto al proprio orario.
presentarsi all'appuntamento indossando una mascherina chirurgica, non è
indicato indossare i guanti
comunicare tempestivamente l'eventuale disdetta da effettuare solo in caso di
effettiva impossibilità di rispettare l'appuntamento fissato
non presentarsi all'appuntamento in caso di comparsa di sintomi compatibili
con infezione da SARS-CoV-2 e di contattare immediatamente il proprio
Medico di Medicina Generale

*NOTA: Segni e sintomi compatibili con la diagnosi di COVID-19 possono essere anche
di lieve intensità, presenti singolarmente o variamente associati tra loro: febbre, tosse,
astenia, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore (naso chiuso e/o rinorrea),
difficoltà respiratoria (respiro corto, fame d’aria), mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito,
aritmie (tachi/bradi aritmia), episodi sincopali, disturbi nella percezione di odori e gusti
(anosmia e a-disgeusia).
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3. ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVE

DELLE

ATTIVITÀ

NELLE

AREE

Le aree di lavoro dei servizi amministrativi possono essere distinte in:
1. Uffici con accesso al pubblico
2. Uffici senza accesso al pubblico
In tutte le aree di lavoro in cui si effettuano prestazioni di carattere amministrativo
dovranno essere applicate le misure di prevenzione e protezione di carattere
generale già più volte enunciate, valide anche in ambito comunitario, oltre ad una
serie di misure specifiche per il contesto lavorativo.
Nello specifico è necessario:


mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro durante tutte le attività lavorative;



laddove in uno stesso ufficio è prevista la
presenza
di più di una persona, garantire la distanza di
almeno 2 metri tra
le postazioni di lavoro (distanza tra le sedute) riorganizzando, ove degli
necessario, gli spazi all’interno degli uffici;



indossare la mascherina chirurgica se si opera in un ambiente lavorativo
con presenza di altre persone (colleghi, utenti, ecc), mantenendo comunque
sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, e/o se ci si sposta dalla
propria postazione di lavoro per recarsi in aree comuni quali corridoi, aree
ristoro, sale riunioni, portinerie, in altri uffici, in prossimità della postazione di
lavoro di altri colleghi, ecc;



eseguire frequentemente l’igiene delle mani secondo le indicazioni
descritte al paragrafo 1.2;



attuare le misure di igiene respiratoria;



adottare misure organizzative atte a ridurre il numero di persone
contemporaneamente presenti all’interno degli ambienti di lavoro
(adeguare gli spazi e le aree di lavoro, limitare i percorsi e le zone di lavoro per
evitare contatti ravvicinati ed assembramenti, favorire modalità di lavoro in
smart working, stabilire una turnazione del personale, una flessibilità dell’orario
di lavoro, rivedendo l’articolazione giornaliera e settimanale, ecc). In
particolare stabilire una maggiore flessibilità in ingresso compatibilmente con
l’organizzazione dei servizi erogati, al fine di non creare assembramenti nei
varchi di accesso e ai marcatempo (non avvicinarsi a meno di un metro dal
lavoratore che sta timbrando o dal lavoratore che si trovi in coda in attesa di
timbrare; dopo aver timbrato, non sostare nei pressi del marcatempo);
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laddove la distanza minima di 1 metro tra gli operatori non possa essere
garantita, prevedere l’installazione di schermi in plexiglass di separazione tra
una postazione e l’altra;



rispettare le disposizioni relative al numero massimo di postazioni di lavoro
regolate in base alla superficie del locale di lavoro;



per accedere agli uffici, utilizzare possibilmente le scale ed evitare l’uso
degli ascensori che è riservato prioritariamente a soggetti con disabilità o
impossibilitati all’uso delle scale per motivi di salute. L’ascensore deve essere
utilizzato rispettando le indicazioni di sicurezza apposte in prossimità dello
stesso (capienza massima, uso della mascherina, distanziamento). Prima di
azionare le pulsantiere, se possibile, sanificare le mani utilizzando il gel
alcolico;



garantire un adeguato ricambio dell’aria aprendo frequentemente le finestre;



eliminare dagli uffici arredi/complementi d’arredo/attrezzature superflue al fine
di facilitare le operazioni di pulizia ed igienizzazione;



mantenere la propria scrivania ordinata e priva di materiali (documenti,
fotografie, oggetti personali, ecc) non necessari allo svolgimento dell’attività
corrente. In particolare a fine turno di lavoro, lasciare la scrivania quanto più
possibile sgombra al fine di facilitare le operazioni di pulizia ed igienizzazione;



igienizzare le superfici della propria postazione di lavoro (scrivania, tastiera,
mouse, telefono,…) almeno una volta al giorno con prodotto igienizzante,
secondo le indicazioni descritte allo specifico paragrafo;



non consumare cibo in ufficio;



non condividere la cancelleria con i colleghi;



non fare utilizzare il proprio telefono cellulare ad altri;



nel caso di postazioni di lavoro condivise con altri colleghi, eseguire
l’igienizzazione delle superfici della postazione di lavoro e delle attrezzature
utilizzate tra un operatore e l’altro (scrivania, tastiera, mouse, telefono,…).

I locali di lavoro adibiti ad uffici devono essere dotati di idonee aperture di
areazione ed illuminazione naturali.
Il riposizionamento delle postazioni di lavoro, al fine di garantire un idoneo
distanziamento, deve essere effettuato tenendo in considerazione la
conformazione e la dotazione impiantistica del locale ed attuato evitando, per
quanto possibile, di richiedere lo spostamento di punti prese di corrente e di rete.
Inoltre qualunque modifica di lay out all’interno degli uffici deve tenere in
considerazione gli aspetti legati alle sorgenti luminose, che devono essere
compatibili con la posizione del videoterminale, ed alle vie di fuga, in quanto deve
rimanere agevole la fuoriuscita dall’ufficio in caso di emergenza. Privilegiare il
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riposizionamento delle scrivanie all’installazione di schermi in plexiglass tra una
postazione e l’altra, soluzione a cui si potrà ricorrere solo se non si riesce in nessun
modo a garantire il distanziamento.
All’interno degli uffici non devono essere tenuti depositati materiali al di fuori di
scaffali o armadi. Evitare di tenere materiale a terra dietro o tra le scrivanie,
procedere ad una selezione dei materiali che è necessario conservare e di quelli
che possono essere eliminati. Nel caso, richiedere di poter spostare il materiale
che non può essere eliminato, in apposito archivio/deposito.
Laddove non si riesca a garantire un idoneo distanziamento tra le postazioni di
lavoro o usufruire di spazi aggiuntivi, è opportuno incentivare lo smart working o la
turnazione del personale laddove la natura delle attività lo consenta.
Negli uffici/postazioni ove vi è accesso al pubblico oltre alle indicazioni sopra
esposte è necessario:
 introdurre, dove possibile, modalità di erogazione programmata dei servizi,
anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza;


prevedere una modalità di accesso dell’utente allo “sportello” che garantisca
il distanziamento dall’operatore (segnaletica orizzontale o barriere fisiche
da collocare davanti agli sportelli di accesso al pubblico); in particolare
predisporre, se mancanti, l’installazione di barriere fisiche in plexiglass,
opportunamente fissati, con feritoia passa-documenti/materiali, nelle
portinerie, nei punti di accoglienza, nei punti di distribuzione, nei locali di
accesso al pubblico per l’effettuazione di prestazioni amministrative. Ciò, in
relazione alla particolarità dei locali e alle reali necessità, quali misure
aggiuntive rispetto agli obblighi di indossare i dispositivi di protezione
individuale. L’accesso allo sportello dovrà essere regolamentato da un idoneo
sistema di gestione della coda;



predisporre le aree d’attesa in uno spazio di dimensioni idonee,
opportunamente allestito con sedute distanziate, segnaletica a terra per la
delimitazione dell’accesso alle aree riservate ed il distanziamento tra l’utente
e l’operatore e tra gli utenti stessi in coda, laddove stazionino in piedi di fronte
allo sportello;



esporre nei bagni le indicazioni ministeriali sul lavaggio e disinfezione delle
mani;



vietare l’uso dei bagni per i dipendenti da parte di utenti, fornitori, ecc;



restano validi i criteri descritti sopra per la regolamentazione degli accessi alla
struttura ed alle sale d’attesa che devono garantire un numero di utenti che
accedono ai servizi adeguato alle dimensioni degli ambienti.
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4. GESTIONE DELLE AREE COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI,
PUNTI RISTORO, AREE FUMATORI, ecc)
Anche negli spazi comuni deve essere garantito il distanziamento di almeno un
metro tra le persone e l’utilizzo della mascherina, ancorché per gli spostamenti da
un locale all’altro. Il tempo di permanenza nelle aree comuni deve essere ridotto
quanto più possibile.
L’accesso agli spogliatoi deve essere contingentato.
Accedere ai punti di ristoro e alle eventuali aree fumatori senza creare
assembramenti e mantenere sempre il distanziamento di almeno 1.5 metri dalle
altre persone, quando ci si abbassa la mascherina per fumare o effettuare la
consumazione. Sanificare le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di
utilizzare i distributori automatici o gli erogatori dell’acqua e subito dopo
l’utilizzo. L’accesso a tali aree deve essere contingentato consentendo un afflusso
massimo di 2 persone per volta. Il tempo di permanenza ai distributori ed erogatori
dell’acqua deve essere limitato al prelievo della bevanda. Consumare in ufficio se
l’ampiezza del locale non consente un idoneo distanziamento.
Le mense, i bar e le sale ristorazione in genere, devono organizzare modalità
di accesso tali da consentire la contemporanea presenza di un numero di persone
congruo con le dimensioni del locale e tale da garantire il distanziamento di almeno
2 mt tra una persona e l’altra. Allestire, ove non sia possibile garantire il
distanziamento interpersonale, schermi di separazione tra un posto e l’altro.
Effettuare la sanificazione delle superfici dei tavoli al termine di ogni utilizzo.
Verificare che i gestori di mense, i bar e sale di ristorazione in genere, applichino
tutte le misure previste di distanziamento e di disinfezione delle superfici.
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5. GESTIONE DELLE SALE RIUNIONI
Di norma non devono essere svolte riunioni in presenza, ma deve essere
favorito il collegamento a distanza utilizzando le piattaforme messe a
disposizione dall’Amministrazione. Nel caso di riunioni con carattere di necessità
e di urgenza che debbano avvenire in presenza, deve essere garantito un
adeguato distanziamento, riducendo al minimo il numero dei partecipanti e la
durata dell’incontro e garantendo un’adeguata areazione del locale. Il numero
massimo consentito in presenza deve essere riportato in apposito cartello
all’interno della sala riunioni. Tutte le persone all’interno della sala devono
indossare la mascherina chirurgica. Dovrà essere garantito il distanziamento di
almeno 2 mt tra una persona e l’altra.
Sanificare le superfici dei tavoli e delle sedute dopo ogni riunione.
I corsi di formazione dovranno essere organizzati in base a quanto previsto dalle
disposizioni normative e privilegiando i collegamenti da remoto alla formazione in
aula. Qualora si proceda con la formazione in aula, laddove la normativa non
ponga vincoli ulteriori, dovrà essere garantito il distanziamento di almeno 2 mt tra
un discente e l’altro, il locale dovrà essere dotato di finestrature per l’areazione
naturale al fine di garantire un adeguato ricambio d’aria e tutte le persone presenti
dovranno indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del corso. Se non
è possibile mantenere le finestre aperte durante lo svolgimento del corso,
prevedere più pause, in base alla durata del corso stesso, al fine di consentire in
questi momenti l’apertura completa delle finestre ed un adeguata areazione del
locale. Sanificare il locale e tutte le superfici di tavoli e sedute dopo ogni evento
formativo.
Sono proibiti i buffet di ogni tipologia.
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6. UTILIZZO DEGLI ASCENSORI
Stabilire modalità di utilizzo degli ascensori da parte dell’utenza e dei lavoratori che
garantiscano un idoneo distanziamento interpersonale:
1. Prediligere l’utilizzo delle scale
all’ascensore
2. Utilizzare l’ascensore solamente
se dotati di mascherina (priva di
valvola)
3. Evitare assembramenti davanti e
dentro gli ascensori
4. Rispettare la capienza massima
indicata dall’apposito cartello,
relativa alla regolamentazione
definita per il rischio COVID-19
5. Possibilmente igienizzare le mani
sia prima che dopo l’utilizzo
dell'ascensore
6. All’interno
dell’ascensore
posizionarsi ove indicato dalla
segnaletica a terra, se presente,
altrimenti
posizionarsi
alla
massima distanza dalle altre persone.
Apporre idonea cartellonistica indicante la
capienza dei singoli ascensori sulla base
delle specifiche disposizioni atte al
contenimento del contagio da SARS-CoV-2.
Possibilmente, predisporre la disponibilità di
gel alcolico anche in prossimità degli
ascensori.
È
obbligatorio
accedere
all’ascensore con la mascherina chirurgica
correttamente posizionata a copertura di
naso e bocca.
Indicativamente la capienza massima degli ascensori deve essere tale da garantire
il distanziamento di almeno 2 metri tra una persona e l’altra. Utilizzare segnaletica
adesiva a pavimento per identificare la posizione delle persone che dovranno
sostare all’interno dell’ascensore volgendo le spalle ad eventuali altre persone
presenti.
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7. GESTIONE E UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE
La gestione delle autovetture aziendali (ad eccezione di quelle a uso sanitario che
sottostanno a ulteriori disposizioni) deve avvenire nel rispetto di norme igieniche di
carattere straordinario, correlate alla specifica emergenza COVID-19. L’auto dovrà
essere utilizzata preferibilmente da una sola persona alla volta. Nel caso sia
necessario trasportare una seconda persona, quest’ultima deve sedersi sui sedili
posteriori in posizione contrapposta al conducente. Essendo autovetture ad utilizzo
comune a più persone è richiesto il rispetto delle seguenti disposizioni:
1. Eseguire l’igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo della vettura (se indossati
i guanti, rimuoverli prima di utilizzare la vettura);
2. Utilizzare la mascherina chirurgica all’interno della vettura per tutta la durata
del viaggio;
3. Utilizzare le autovetture aziendali con non più di due persone a bordo
(conducente + passeggero), avendo cura di areare l’abitacolo aprendo i
finestrini nel caso di viaggi di durata superiore a 15 minuti;
4. Preferire l’areazione dell’abitacolo tramite apertura dei finestrini piuttosto che
l’utilizzo dell’impianto di ventilazione/climatizzazione che comunque non deve
essere utilizzato in modalità ricircolo;
5. Prevedere una periodica sanificazione dei mezzi aziendali negli appositi centri
di decontaminazione o in centri autorizzati;
6. L’auto dovrà comunque essere igienizzata nelle parti di contatto (volante,
cambio, cintura di sicurezza, leve al volante, manopole e pulsantiere, ecc) a
cura del conducente, prima e dopo ogni utilizzo, tramite prodotto igienizzante e
pannetti monouso. Il prodotto disinfettante e le salviette potranno essere rese
disponibili assieme alle chiavi del mezzo.
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8. GESTIONE IMPIANTI DI AERAZIONE
Per il mantenimento di una buona qualità dell’aria negli ambienti di lavoro si
riportano alcune azioni e raccomandazioni generali, quali:











Garantire un adeguato ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono
presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le
finestre. Il ricambio d’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti,
del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di
lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di
condizioni di disagio (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale
nell’ambiente di lavoro. Scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor,
l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni
tra i lavoratori.
Nei casi di presenza di impianto di ventilazione che prevedono un
ricambio dell’aria, eliminare l’uso della funzione di ricircolo dell’aria per
evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) in ambiente.
Laddove prevista la sostituzione dei pacchi filtranti, al fine di migliorare la
filtrazione dell’aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es.
UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9).
Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con
apparecchi terminali locali (es. fancoil/ventilconvettori, ecc) in cui
regolazione della velocità dell’aria può essere effettuata dai lavoratori che
occupano l’ambiente o la stanza, questi vanno mantenuti fermi ove e fino a
quando la stagione lo consente. In caso contrario, ridurre al minimo la
velocità di funzionamento per avere minor turbolenza possibile dell’aria in
circolazione e pulire periodicamente, a impianto fermo, i filtri dell’aria. La
periodicità della pulizia filtri deve essere stabilita in base alla specifica
destinazione d’uso dei locali.
Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra
inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando
successivamente.
Non utilizzare i ventilatori a soffitto o portatili negli ambienti con presenza
di più di una persona.
Nei locali senza finestre gli impianti di estrazione dell’aria devono essere
mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro.
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9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AD USO DEL PERSONALE


Spazi comuni (corridoi, sala d'attesa...) ed uffici condivisi
◦ Mascherina chirurgica. La mascherina chirurgica deve essere indossata

anche da utenti, visitatori, fornitori, ecc


Ufficio singolo: nessun dispositivo

La mascherina chirurgica deve essere utilizzata ogni qualvolta si è in presenza di
altre persone. Deve essere sostituita quotidianamente e/o quando umida e/o
visibilmente contaminata.
L’uso di guanti non è indicato ma è preferibile eseguire frequentemente l’igiene
delle mani. La pratica di igienizzazione dei guanti non ha alcuna validazione
scientifica e pertanto non è indicata.
Nel caso di utilizzo di facciali filtranti in luogo della mascherina chirurgica, si ricorda
che i dispositivi dotati di valvola non sono consentiti, salvo coprirli con una
mascherine chirurgica.

10.

SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE SUPERFICI

10.1 INDICAZIONI GENERALI
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la trasmissione delle
infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplet,
goccioline di diametro pari o superiore a 5 micron che originano dagli atti del
respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplet viaggiano
nell’aria per brevi distanze, generalmente inferiori ad un metro, e possono
direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come
anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del
virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute a contatto con gli oggetti così
contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto
quando toccano bocca, naso e occhi.
Premesso che il lavaggio delle mani costituisce sempre il punto cardine di una
corretta prevenzione, la pulizia periodica seguita dalla disinfezione delle superfici
e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e
contenimento della diffusione del virus.
La sanificazione è l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare
determinati ambienti e oggetti mediante l’attività di pulizia e di disinfezione.
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La pulizia, procedimento atto a rimuovere polveri, materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti chiusi è, quindi, l’operazione che consente
di rendere le superfici visibilmente pulite.
Con disinfezione s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a
distruggere o inattivare i microrganismi patogeni.
I prodotti per la pulizia includono sapone liquido, detergenti enzimatici e detersivi.
I disinfettanti servono solo per la disinfezione dopo la pulizia e non sono sostituti
della pulizia.
Pulizia e disinfezione possono essere svolte con un unico processo utilizzando
prodotti che hanno un’azione combinata disinfettante-detergente.
Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che
garantiscono l’azione virucida. Non è opportuno indicare, a priori, per un
determinato principio attivo una concentrazione o un tempo di contatto efficaci
perché questi parametri sono dimostrati, verificati e, di conseguenza, individuati
per ogni singolo prodotto, nonché riportati dal produttore sull’etichetta apposta sul
prodotto stesso.
La seguente tabella riporta i principi attivi da utilizzare per la disinfezione delle
diverse superfici:
Superficie
Superfici in pietra,
plastica,
acciaio
inossidabile, vetro
Superfici in legno
Telefoni
cellulari,
tablet,
tastiere,
monitor, ecc.
Servizi
igienici,
pavimenti

Detergente \ disinfettante virucida
Detergente neutro e disinfettante virucida a base di cloro con
1.000ppm di cloro attivo o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra
concentrazione purché sia specificata come virucida
Detergente neutro e disinfettante virucida a base di etanolo al 70%
o ammonio quaternario ad esempio cloruro di benzalconio
Disinfettante virucida a base di etanolo al 70%

Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di
cloro con almeno 1.000ppm



Per l’utilizzo dei disinfettanti devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in
etichetta, rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempo di contatto
raccomandati.



Si raccomanda di non mescolare mai più prodotti se non specificatamente indicato.



Aerare i locali dopo l’utilizzo dei disinfettanti e prima di soggiornarvi.



Non trasferire i prodotti pericolosi e i detergenti in contenitori anonimi privi di etichette.



Le attrezzature utilizzate per la sanificazione devono essere adeguatamente pulite alla fine di
ogni sezione di sanificazione.



Il materiale di scarto prodotto durante la sanificazione deve essere collocato nei rifiuti
indifferenziati.



Utilizzare attrezzature e materiali diversi per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i
dipendenti.
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10.2 FREQUENZA DEGLI INTERVENTI


Aree di lavoro ad uso esclusivo del personale:
◦ Pulizia e disinfezione, almeno giornaliera, ad opera del servizio di igiene

ambientale, degli uffici, aree ristoro, sale riunioni, portinerie, servizi con
accesso dell’utenza, aree comuni, ascensori, bagni (superfici delle
scrivanie, braccioli delle sedie, tastiere, monitor, stampanti, maniglie delle
porte e delle finestre, corrimano, interruttori della luce, pulsantiere, dei
pavimenti, degli erogatori di caffe e snack, ecc) secondo la frequenza e le
modalità già attivate da ciascuna Amministrazione durante la fase di
emergenza;
◦ Pulizia e disinfezione, anche più volte al giorno, da parte degli operatori,

delle superfici delle postazioni di lavoro maggiormente toccate quali
scrivania, braccioli della sedia, tastiere, monitor, stampanti, così come delle
maniglie delle porte e delle finestre, degli interruttori della luce, ecc.
Disinfettanti e pannetti monouso devono essere messi a disposizione dei
lavoratori e collocati in punti ben identificati ed accessibili a tutti.


Aree di lavoro con accesso all’utenza (bagni, sale d’attesa, ascensori, aree
ristoro, zone filtro accoglienza, portinerie/segreterie, ecc):
◦ pulire e disinfettare almeno 1 volta al giorno, ad opera del servizio di igiene

ambientale, i pavimenti e le superfici maggiormente toccate (maniglie e
barre delle porte, maniglie delle finestre, tavoli, sedute, interruttori della luce,
rubinetti, lavandini, pulsantiere ascensori, erogatori di caffe e snack,
corrimano, ….).


Qualora si sia verificato un caso di infezione da SARS-CoV-2 tra gli operatori è
necessario effettuare tempestivamente la sanificazione a fondo dei locali dove
ha soggiornato il caso.
◦ Eseguire prima la detersione e dopo la disinfezione di tutte le superfici dei

locali, utilizzando un prodotto disinfettante cloroderivato con 5.000 ppm di
cloro oppure con una soluzione di ipoclorito di sodio con 5.000 ppm di cloro
(es. candeggina con il 5% di ipoclorito di sodio da diluire nel modo seguente:
100 ml di prodotto + 900 ml di acqua).
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11.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutto il materiale non pluriuso utilizzato per la pulizia e disinfezione dei locali e
delle superfici ed i dispositivi di protezione utilizzati in contesti non assistenziali
devono essere trattati come rifiuto indifferenziato. Apporre cartelli informativi per
descrivere le modalità di gestione di guanti e mascherine di scarto; predisporre
contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati in numero sufficiente e posizione
adeguata. In particolare, verificare che siano presenti anche in prossimità degli
ingressi e uscite.

12.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Sebbene nei contesti lavorativi non assistenziali il rischio COVID non si identifichi
come rischio specifico lavorativo, è opportuno che i lavoratori siano edotti sulle
modalità di trasmissione del virus SARS-CoV-2 e sulle misure di prevenzione e
protezione da mettere in atto per la tutela della propria salute e di quella delle altre
persone con cui si entra in contatto, nonché sul corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione. Si suggerisce pertanto di prevedere uno specifico piano informativo
e formativo privilegiando modalità in videoconferenza, piuttosto che e-learning o
tramite materiale informativo di facile consultazione.

13.

ACCESSO CANTIERI

Le modalità di accesso ai cantieri ed il comportamento delle maestranze all’interno
delle aree in cui si svolgono i lavori sono disciplinate dal PSC (Piano di Sicurezza
e Coordinamento) redatto dal Coordinatore della Sicurezza ed aggiornato secondo
le disposizioni del DPCM 26/04/2020.

14.

DISPOSIZIONI PER FORNITORI E DITTE TERZE

Il personale di ditte esterne e fornitori che operano presso le strutture dell’Azienda
devono attenersi alle stesse disposizioni di cui al presente documento e ad
eventuali disposizioni aggiuntive relative alle specifiche attività svolte:
misure di prevenzione e protezione particolari ed aggiuntive, relative al rischio
COVID-19, per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della ditta stessa e
degli altri soggetti con cui la ditta entra in contatto durante lo svolgimento delle
proprie attività. Tali disposizioni vengono comunicate dal Committente
all’Appaltatore attraverso l’integrazione/aggiornamento del Documento di
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Valutazione dei Rischi Interferenziali secondo quanto previsto dall’Art.26 del
D.Lgs.81/08, richiedendone la rigorosa applicazione.
Nel caso di lavoratori dipendenti di ditte terze che operano nelle strutture aziendali
(fornitori di materiali, di servizi, addetti alle pulizie, alle manutenzioni, alla vigilanza,
ecc) che risultassero positivi al COVID-19, la ditta deve darne immediata
comunicazione al dirigente del settore gestore dell’appalto fornendo gli elementi
utili all’individuazione di eventuali contatti.
Laddove possibile, evitare l’ingresso nella struttura di corrieri ed autisti. Tutte le
attività di carico/scarico devono avvenire con il rispetto delle distanze interpersonali
di almeno 1 metro.

15.

LAVORATORI AFFETTI DA COVID-19

I lavoratori che risultano positivi per infezione da SARS-CoV-2 dovranno
astenersi dal lavoro anche se asintomatici e seguire le indicazioni impartite dal
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL. Il rientro al lavoro avverrà
secondo le modalità previste dal Dipartimento stesso.
Il Medico Competente valuta se attivare una sorveglianza sanitaria per la
rivalutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione, al rientro al lavoro dopo
malattia anche laddove non si siano superati i 60 giorni di assenza.

16. STRUMENTI E RESPONSABILIZZAZIONE DELLE FIGURE
DELLA PREVENZIONE: DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI E
PREPOSTI (D.LGS 81/08)
Il datore di lavoro è chiamato ad adottare tutte le misure di prevenzione e
protezione ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nello specifico
contesto relativo al rischio di contagio da virus SARS-Cov-2 deve implementare
efficaci misure precauzionali per contrastare l’epidemia di COVID-19, in base a
quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anticontagio negli ambienti di lavoro, emanato dal Governo e dalle parti sociali, volto
a “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni
di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”.
Dirigenti e preposti, nell’attuare le direttive del datore di lavoro, organizzano
l’attività lavorativa sovrintendendo e vigilando sull'osservanza, da parte dei
lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute
e sicurezza, con particolare riferimento a quanto disposto per la limitazione del
rischio di contagio da virus SARS-Cov-2.
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17.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di favorire la diffusione dei corretti comportamenti tra tutti i lavoratori, le
Aziende sanitarie hanno predisposto una versione stampabile del decalogo per i
dipendenti, oltre a materiali di comunicazione di vario genere. E’ consigliabile
predisporre sulle reti intranet di ciascun ente un’apposita sezione dove collocare
tutti i materiali informativi e gli eventuali aggiornamenti.
Rispetto alle normative, l’AUSL garantisce il costante aggiornamento della pagina
http://www.ausl.mo.it/coronavirus-normativa.
È possibile fare riferimento anche alla campagna di comunicazione regionale
presentata negli ultimi giorni e focalizzata sulle 10 "Nuove sane abitudini" per
vivere in modo responsabile la fase post emergenza, https://nuovesaneabitudini.it/;
per le sedi sanitarie, infine, la Regione Emilia-Romagna ha predisposto una serie
di materiali che saranno collocati nelle sedi sanitarie per presentare ai cittadini le
nuove modalità di accesso e i comportamenti necessari a garantire la salute e la
sicurezza all’interno dei contesti assistenziali.
Ulteriori materiali potranno essere condivisi nell’ambito del tavolo di lavoro,
tenendo conto dell’evoluzione dell’epidemia, delle normative e delle necessità
comunicative rilevate sul territorio.
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RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

Tutta la normativa di riferimento, costantemente aggiornata, è reperibile sulla
pagina http://www.ausl.mo.it/coronavirus-normativa.
Si veda inoltre:
 Prime indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il
contenimento del contagio da SARS-CoV 2 nei luoghi di lavoro e
successive modifiche e integrazioni.
 DECRETO-LEGGE n. 6 del 23/02/2020: Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
successive modifiche e integrazioni
 Ordinanza 23 febbraio 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione EmiliaRomagna e successive modifiche e integrazioni
 DPCM del 01/03/2020 e successive modifiche e integrazioni.
 DPCM 04/03/2020 e successive modifiche e integrazioni.
 DPCM 08/03/2020 e successive modifiche e integrazioni.
 DPCM 11/03/2020 e successive modifiche e integrazioni.
 DPCM 26/04/2020
 DPCM 17/05/2020
 Ordinanza presidente regione N. 85 del 17 Maggio 2020.
 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 – 24/04/2020
 Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 – Covid-19: nuove
indicazioni e chiarimenti
 DL 16 maggio 2020 n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19
 OMS 06/04/2020 Rational use of personal protective equipment for
coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe
shortages
 OMS 05/06/2020 Advice on the use of masks in the context of COVID-19
 INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie
di prevenzione – 23 Aprile 2020
 Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per la
gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da
virus SARS-COV-2. Aggiornamento del 31 marzo 2020


Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del 25
maggio 2020
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Rapporto ISS COVID-19 n.10/2020 - Indicazioni ad interim su acqua e
servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Aggiornamento del 07/04/2020
 Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 - Indicazioni ad interim sull’igiene degli
alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2. Versione del 19 aprile
2020
 Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:
superfici, ambienti interni e abbigliamento. Aggiornamento del 15 maggio
2020
 Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 - Indicazioni ad interim sulla gestione
e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo
domestico e non domestico. Aggiornamento del 18 maggio 2020
 Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di
ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in
ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Aggiornato al 25 maggio 2020
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