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AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER EMERGENZA COVID‐19

COVID‐19 – SINTOMI E TRASMISSIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INFEZIONE DA  CORONAVIRUS  ‐ MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ELABORAZIONE PROCEDURA PER LA GESTIONE COVID‐19  

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID‐19 PER IL PERSONALE 

PROCEDURA IN CASO DI POSITIVITA’ AL COVID‐19

I RISCHI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

RISCHIO CHIMICO DEI PRODOTTI DETERGENTI E DISINFETTANTI 

COME PREVENIRE IL RISCHIO CHIMICO

ISTRUZIONI PER UTILIZZO DPI



D.LGS. 81/2008 - ARTICOLI 36 E 37  - INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore assicurata riceva una 
adeguata INFORMAZIONE e FORMAZIONE su: 
a) tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività;
b) misure di prevenzione e protezione adottate;
c) procedure di emergenza;
c) figure della sicurezza;
d) concetti, definizioni, normative, diritti, doveri e sorveglianza.
La durata, i contenuti minimi e le modalità sono definiti mediante nell’accordo n. 221 
del 21/12/2011 in sede di Conferenza Stato e Regioni.

Aziende Rischio 
basso: 8 ore

Aziende Rischio 
medio: 12 ore

Aziende Rischio 
alto: 16 ore

Aggiornamento: 
6 ore ogni 5 anni



LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
E DEI LORO RAPPRESENTANTI DEVE ESSERE
PERIODICAMENTE RIPETUTA:

Peraltro richiesto in questa fase di rischio Covid‐19 
nei protocolli d’intesa governo‐parti sociali e nelle 
indicazioni dell’INAIL



Decreti, protocolli, circolari e documenti tecnici

‐ DPCM (Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri) 26 Aprile 2020 : Ulteriori disposizioni
attuative del decreto‐legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza da COVID‐19, applicabili sull'intero territorio
nazionale.

‐ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro (24 aprile 2020) e successivi.

‐ Documento tecnico dell’ INAIL (23 aprile 2020) sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS‐CoV‐2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

‐ Circolare Ministero della Salute 22/4/2020 – COVID‐19 – Nuove Indicazioni e Chiarimenti 

‐Circolare Ministero della Salute 29/4/2020 – Indicazioni operative relative alle attività del
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS‐CoV‐2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
‐ DPCM 17 maggio 2020
DOCUMENTO TECNICO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE
MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO



La RIPRESA o la PROSECUZIONE delle attività
produttive (lavorative) può avvenire solo in presenza
di condizioni che garantiscano ai lavoratori adeguati
livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell’attività fino
al ripristino delle condizioni di sicurezza.



IN QUESTO MOMENTO DI PARTICOLARE EMERGENZA, È
NECESSARIO CONIUGARE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CON LA
GARANZIA DI CONDIZIONI DI SALUBRITÀ E SICUREZZA
DELL’AMBIENTE DI LAVORO.
E’ QUINDI NECESSARIO ADOTTARE MISURE SPECIFICHE VOLTE A:
‐ PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO PER I LAVORATORI;
‐ INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE SU EVENTUALI CASI DI INFEZIONE

3



COVID‐19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease (patologia) e "19" 
l'anno in cui si è manifestata) ‐ (OMS) 
I SINTOMI PIÙ COMUNI DI UNA PERSONA CON COVID‐19 SONO RAPPRESENTATI DA:

• FEBBRE
• STANCHEZZA
• TOSSE SECCA

ALCUNI PAZIENTI POSSONO PRESENTARE:

• INDOLENZIMENTO E DOLORI MUSCOLARI, 
• CONGESTIONE NASALE, 
• NASO CHE COLA, 
• MAL DI GOLA,
• DIARREA. 

QUESTI SINTOMI SONO GENERALMENTE LIEVI E INIZIANO GRADUALMENTE. 



NEI CASI PIÙ GRAVI, L'INFEZIONE PUÒ CAUSARE:

• POLMONITE

• SINDROME  RESPIRATORIA ACUTA 

• GRAVE INSUFFICIENZA RENALE 

• E PERSINO LA MORTE



IL NUOVO CORONAVIRUS SARS‐COV‐2 È UN VIRUS RESPIRATORIO
CHE SI DIFFONDE PRINCIPALMENTE ATTRAVERSO IL CONTATTO
CON LE GOCCIOLINE DEL RESPIRO DELLE PERSONE INFETTE, AD ESEMPIO TRAMITE:

• LA SALIVA, TOSSENDO E STARNUTENDO
• CONTATTI DIRETTI PERSONALI
• CON LE MANI CONTAMINATE (NON ANCORA LAVATE) BOCCA, NASO O OCCHI.

IN RARI CASI IL CONTAGIO PUÒ AVVENIRE ATTRAVERSO CONTAMINAZIONE FECALE.

NORMALMENTE LE MALATTIE RESPIRATORIE NON SI TRAMETTONO CON GLI ALIMENTI, CHE
COMUNQUE DEVONO ESSERE MANIPOLATI RISPETTANDO LE BUONE PRATICHE IGIENICHE ED
EVITANDO IL CONTATTO FRA ALIMENTI CRUDI E COTTI.





La valutazione dei rischi è un adempimento in capo al Datore di Lavoro. 
L’ esposizione semplificata del metodo non ha una valenza tecnica ma vuole 
essere un contributo per sensibilizzare il personale nei confronti di Covid‐19. 

VALORE DEL RISCHIO

R  =  P x D

P

D = DANNO

= PROBABILITÀ

R  =  P x D x K
K è un coefficiente di aggiustamento che tiene
conto della presenza di eventuali fattori in
grado di ridurre l’entità della probabilità e/o
della gravità, modulando il rischio in funzione
delle cautele adottate.

VALORE DEL RISCHIO COVID-19



In parole più semplici si tratta attribuire dalle schede 4 valori:
‐ Attribuire un valore tra 2 e 3 al DANNO (che si può subire in caso di contagio) 
‐ Attribuire un valore tra 1 e 5 alla PROBABILITA’ (di contagio nel posto di 
lavoro) 
‐ Attribuire un valore tra 0,67, 0,83 e 1 come fattore correttivo (in funzione 
delle situazioni lavorative) 
‐ Calcolare il rischio R facendo il prodotto dei tre valori precedenti

‐Al valore di rischio calcolato si associano le rispettive schede delle misure di 
prevenzione e protezione da adottare



La valutazione va effettuata riferendosi a gruppi omogenei
di lavoratori o considerando casi di singoli lavoratori



SCHEDA I – ATTRIBUZIONE DELLA GRAVITÀ DEL DANNO

Il coronavirus è un agente classificato in gruppo 2.
Ma siccome alcune delle caratteristiche del virus non sono
ancora note si ritiene di attribuire una classificazione
cautelativa pari a 3 specialmente in ragione della severità degli
effetti osservati per le categorie più sensibili (in presenza di
lavoratori over 60 o in presenza di patologie croniche e/o
terapie che possono comportare una ridotta funzionalità del
sistema immunitario).

PARAMETRO Valore Barrare

GRAVITA’ 2
3 X



SCHEDA II – ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ (DI CONTAGIO)

Si tratta di verificare l’esistenza delle circostanze/evidenze
(nessun contatto negli ultimi 14 giorni)

Circostanza / evidenza Punteggio

Bassissima probabilità di diffusione del 
contagio

Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni.

1

Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni.
Non ha avuto contatti con persone rientrate da 
viaggi negli ultimi 14 giorni.
Non ha lavorato a contatto con utenti esterni 
all’azienda negli ultimi 14 giorni.
Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con 
possibili persone infette negli ultimi 14 giorni.

Negli ultimi 14 giorni è stato in congedo e non si 
applica una delle casistiche che seguono.



SCHEDA II – ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ (DI CONTAGIO)

Si tratta di verificare l’esistenza delle circostanze/evidenze
(contatti non sospetti negli ultimi 14 giorni)

Circostanza / evidenza Punteggio

Bassa probabilità di diffusione del 
contagio

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi 
/regioni nelle quali non sono noti casi.

2

Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 
14 giorni da viaggi in paesi / regioni nelle quali non 
sono noti casi.
Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha 
motivo di sospettare l'infezione.
Non si può escludere che abbia avuto relazioni o 
contatti diretti /indiretti con persone che potrebbero 
essere infette.



SCHEDA II – ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ (DI CONTAGIO)

Si tratta di verificare l’esistenza delle circostanze/evidenze
(contatti con sospetto di contagio negli ultimi 14 giorni)

Circostanza / evidenza Punteggio

Media probabilità di diffusione del contagio

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi / 
regioni nei quali sono noti casi di contagio.

3

Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 
14 giorni da viaggi in paesi /regioni nei quali sono 
noti casi di contagio.
Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone 
per i quali c’è motivo di ritenere siano 
potenzialmente infetti.
Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna 
in aree in cui si sono verificati casi.
Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto 
con soggetti che si sono rivelati sospetti



SCHEDA II – ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ (DI CONTAGIO)

Si tratta di verificare l’esistenza delle circostanze/evidenze
(contatti con persone potenzialmente infette negli ultimi 14 giorni)

Circostanza / evidenza Punteggio

Elevata probabilità di diffusione del 
contagio

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi 
/regioni classificate a rischio e ha avuto interazioni 
con persone di quelle aree.

4
Lavora con utenza potenzialmente infetta nel 
comparto sanitario, aeroportuale, centri di 
smistamento ecc. 
Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che 
sono stati posti in quarantena perché classificati 
sospetti (contatto secondario).



SCHEDA II – ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ (DI CONTAGIO)

Si tratta di verificare l’esistenza delle circostanze/evidenze
(contatti con utenza infetta negli ultimi 14 giorni)

Circostanza / evidenza Punteggio

Molto elevata probabilità di diffusione del 
contagio

Lavora a diretto contatto con utenza infetta 
(presenza di casi confermati).

5
Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con 
persone infette (casi confermati).
E’ stato in aree con accertata trasmissione locale da 
meno di 14 giorni.



SCHEDA II – ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ (DI CONTAGIO)

Si tratta di individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella peggiorativa e 
assegnare il relativo punteggio di probabilità. 

PARAMETRO Valore Barrar
e

Probabilità

1 X
2
3
4
5



SCHEDA III – ATTRIBUZIONE DEL PARAMETRO K

Si tratta di individuare tra le circostanze / evidenze che 
seguono quella pertinente assegnare il relativo punteggio

PARAMETRO EVIDENZA VALORE BARRARE

K

LE ATTIVITÀ SONO STATE SVOLTE ADOTTANDO PROCEDURE BEN PRECISE E
IDONEE MISURE DI CONTENIMENTO (RISPETTO DI TUTTE LE DIRETTIVE
AZIENDALI E MINISTERIALI ETC.). IL PERSONALE È ADEGUATAMENTE
INFORMATO, FORMATO E ADDESTRATO ALLO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA
DELLE PROPRIE MANSIONI RELATIVAMENTE ALLO SPECIFICO RISCHIO DI
INFEZIONE DA CORONAVIRUS.

0,67

LE ATTIVITÀ SONO STATE SVOLTE ADOTTANDO CAUTELE E MISURE ATTE A
RIDURRE LA PROBABILITÀ DI ESPOSIZIONE (PROCEDURE DI LAVORO, MODALITÀ
DI INTERAZIONE CON LE PERSONE, PULIZIA, MISURE DI IGIENE PERSONALE ETC.).
IL PERSONALE È INFORMATO E, SE DEL CASO, FORMATO E ADDESTRATO
RELATIVAMENTE AI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER PREVENIRE
L’INFEZIONE.

0,83

TUTTI GLI ALTRI CASI NON COMPRESI NELLE CASISTICHE DI CUI SOPRA 1 X



SCHEDA IV – ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

A questo punto si identifica il livello di rischio secondo 
il prodotto R = D x P x K.

D P K R

3 1 1 3

Parametro Valore Classificazione Barrare

R

1 ÷ 3 Trascurabile X
4 ÷ 6 Basso

7 ÷ 8 Medio

9 ÷ 15 Alto

CLASSIFICARE IL RISCHIO 



AD OGNI LIVELLO DI RISCHIO CORRISPONDONO LE SCHEDE DELLE MISURE 
DA ATTUARE:

‐Generale (azzurro): DA ADOTTARE DA PARTE DI TUTTI I LAVORATORI

‐ Rischio trascurabile (verde)                                       (1 = R ≤ 3)

‐ Rischio basso (giallo)                                                   (4 ≤ R ≤ 6)

‐‐ Rischio medio (arancio)                                              (7 ≤ R ≤ 8)

‐ Rischio Alto (rosso)                                                     (9 ≤ R ≤ 15) 



SCHEDA AZZURRA - VALIDA IN OGNI CASO (PER TUTTI I LAVORATORI)
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni

respiratorie acute
• Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e

sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti
almeno il 60% di alcol).

• Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.
• Igiene legata alle vie respiratorie:

o starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
o gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso;
o lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.

• Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con chiunque mostri sintomi
di malattie respiratorie come tosse e starnuti.

• Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico.
• Mantenere pulite le superfici di lavoro.
• Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino al lavoro adottare

mascherine per proteggere gli altri.
• Arieggiare frequentemente i locali.
• non riprendere servizio prima di 3 giorni dall’ultima rilevazione di alterazione della temperatura in caso di

sindrome influenzale.
• Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde regionale di

riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti.



SCHEDA VERDE - RISCHIO TRASCURABILE

In più rispetto alla scheda azzurra:

 Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone

nello stesso ambiente

 Incentivare l’utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza

 Mettere a disposizione una mascherina o un dispositivo di protezione delle vie respiratorie FFP2 per il caso

in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19

 informare immediatamente il datore di lavoro di eventuali situazioni di rischio di cui dovessero essere a

conoscenza relativamente alle lavorazioni svolte.

SCHEDA GIALLA - RISCHIO BASSO

In più rispetto a TUTTE le precedenti:

 monitorare l’insorgenza di eventuali sintomi riferibili all’infezione da Coronavirus nei 14 gg successivi alla

potenziale occasione di contagio e di rivolgersi immediatamente alle autorità sanitarie preposte in caso di

sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro

 informare immediatamente il medico i base in caso di sospetta infezione.



SCHEDA ARANCIO - RISCHIO MEDIO

In più rispetto a TUTTE le precedenti:

 Limitare al minimo indispensabile i contatti tra il lavoratore a rischio di infezione

da Coronavirus e gli altri lavoratori e utenti

 Adottare specifiche procedure per fare in modo che l’interazione con le persone non comporti possibilità

di contatto stretto / contatto diretto / esposizione

SCHEDA ROSSA - RISCHIO ALTO

In più rispetto a TUTTE le precedenti:

 Vietare qualsiasi contatto del lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus

 Impedire qualsiasi contatto con altri lavoratori per i 14 gg successivi alla potenziale esposizione.



CORRETTO UTILIZZO DEI DPI

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

PRECAUZIONI IGIENICHE 
PERSONALI

ELABORAZIONE PROCEDURA PER 
LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID‐
19

MODALITÀ DI INGRESSO NEL 
LUOGO DI LAVORO

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
DEL PERSONALE



1. SI CREA UNA TASK FORCE COMPOSTA DAI RESPONSABILI AZIENDALI, DAL MEDICO COMPETENTE,
DAGLI RLS E DAL RSPP. IL GRUPPO, MESSO IN COMUNICAZIONE ANCHE MEDIANTE STRUMENTI
INFORMATICI, HA IL COMPITO DI ANALIZZARE L’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE AL FINE DI VALUTARE LE
MISURE DA METTERE IN ATTO. OGNI MEMBRO DEL GRUPPO PORTA LE PROPRIE ISTANZE ALLA
DISCUSSIONE AL FINE DI GARANTIRE UN APPROCCIO SISTEMICO AL PROBLEMA.

2. EMISSIONE DI LINEE GUIDA OPERATIVE CONTENUTE NEL DOCUMENTO ELABORATO DALLA TASK 
FORCE «PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID 19».

3. INTEGRAZIONE DEL DVR AZIENDALE (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) CON LA 
VALUTAZIONE COVID‐19



MODALITÀ DI INGRESSO AZIENDA

SI HA L’OBBLIGO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO IN
PRESENZA DI FEBBRE (VALORE DI RIFERIMENTO 37.5° E OLTRE).

È FATTO DIVIETO DI ACCEDERE E/O DI PERMANERE IN AZIENDA QUALORA SUSSISTANO 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.). IN TAL CASO SI HA L’OBBLIGO DI
INFORMARE TEMPESTIVAMENTE IL DATORE DI LAVORO TRAMITE I CANALI PREDISPOSTI DELL’ISTITUTO

AL MOMENTO DELL’INGRESSO IN AZIENDA PUÒ ESSERE EFFETTUATA LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
UTILIZZANDO TERMOMETRO A INFRAROSSI CHE NON RICHIEDE IL CONTATTO. IN CASO DI TEMPERATURA
MAGGIORE O UGUALE AI 37.5° VIENE IMPEDITO L’ACCESSO E IL LAVORATORE DEVE FARE RITORNO AL PROPRIO
DOMICILIO E CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO. IL RISULTATO DELLA MISURAZIONE NON VIENE DIVULGATO, SE
NON AL LAVORATORE, E NON VIENE IN ALCUN MODO REGISTRATO.



TUTTI I LAVORATORI DEVONO RICEVERE UN’ADEGUATA INFORMAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE 
L’INGRESSO NELL’ISTITUTO.

I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE SEGUONO LE DISPOSIZIONI E DIRETTIVE
VIGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 NONCHÉ LE
DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008.

ELABORAZIONE DI UN VERBALE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICO.

INDOSSARE I DPI PRIMA DI EFFETTUARE L’INGRESSO IN AZIENDA (NELL’ISTITUTO)
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FORMAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO A TUTTI I LAVORATORI 
CIRCA IL CORRETTO UTILIZZO E SMALTIMENTO DEI DPI FORNITI. 

CREAZIONE DI UN VERBALE DI CONSEGNA DEI DPI SPECIFICI PER IL
CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID‐19.





COME INDOSSARE LA MASCHERINA
• LAVARE BENE LE MANI CON ACQUA E SAPONE, OPPURE PULIRLE CON UN
DISINFETTANTE A BASE ALCOLICA (ALMENO IL 75%) PRIMA DI TOCCARE LA
MASCHERINA;

• INDOSSARE LA MASCHERINA IN MODO CORRETTO (IN QUELLE VERDI/AZZURRE IL
LATO BIANCO DEVE ESSERE ALL’INTERNO);

• IL DISPOSITIVO DEVE COPRIRE BENE E IN MODO ADERENTE NASO E BOCCA.
• UNA VOLTA INDOSSATA LA MASCHERINA, STRINGERE SUL PONTE DEL NASO PER
FARLA ADERIRE BENE E FARE IN MODO CHE LA STESSA COPRA IN PARTICOLARE NASO
E BOCCA, ARRIVANDO FINO A SOTTO IL MENTO;

• NON TOCCARE LA MASCHERINA QUANDO SI USA, A MENO CHE NON SI RISPETTI
PRIMA L’ACCORGIMENTO 1.



COME TOGLIERE LA MASCHERINA

ANCHE PER TOGLIERE LA MASCHERINA BISOGNA FARE ATTENZIONE AD ALCUNI 
PASSAGGI.
• NECESSARIO LAVARE LE MANI (O LEVARE I GUANTI) E SFILARE LA MASCHERINA PRENDENDOLA DAGLI
ELASTICI O DALLE FETTUCCE E NON DALLA PARTE ANTERIORE CHE POTREBBE ESSERE CONTAMINATA.

• PER LO SMALTIMENTO DELLE MASCHERINE MONOUSO UTILIZZARE LE APPOSITE PATTUMIERE ADIBITE
AI RIFIUTI TOSSICI IN; IN MANCANZA DI APPOSITE PATTUMIERE, LE MASCHERINE USATE VANNO
INFILATE IN UN SACCHETTO DI PLASTICA CHE DEVE ESSERE QUINDI CHIUSO E GETTATO NELLA
SPAZZATURA.
• IN CASO DI MASCHERINE RIUTILIZZABILI ATTENERSI ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO E
TRATTAMENTO PER IL RIUTILIZZO

• LAVARE NUOVAMENTE LE MANI PER ESSERE SICURI DI AVER ELIMINATO POSSIBILI CONTAGI AVVENUTI
MANEGGIANDO LA MASCHERINA USATA.



PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE 
POSTAZIONI DI LAVORO
• ALL’INIZIO DEL LAVORO LE POSTAZIONI DI LAVORO DEVONO ESSERE
SANIFICATI UTILIZZANDO PRODOTTI GIÀ DILUITI E PRONTI ALL’USO.

• QUALORA LA POSTAZIONE VENGA USATA DA PIÙ OPERATORI
NELL’ARCO DELLA GIORNATA, OGNI OPERATORE O GLI ADDETTI ALLA
PULIZIA SANIFICHERANNO LA POSTAZIONE PRIMA DELL’UTILIZZO.

• PERIODICAMENTE SI PROCEDE ALLA SANIFICAZIONE DI TASTIERE, 
SCHERMI TOUCH , MOUSE E TUTTE LE ATTREZZATURE DA LAVORO 
USANDO SPECIFICI DETERGENTI.



NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATA LA POSITIVITÀ DI UN PROPRIO LAVORATORE, SI
PROCEDE NEL SEGUENTE MODO:
- INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA (CON PERSONALE   

MUNITO DI DPI ADATTI); 
- DEFINIZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE QUALI L’INDAGINE (CON CONSEGUENTE

ALLONTANAMENTO) DEI LAVORATORI ENTRATI A CONTATTO CON LA PERSONA
RISULTATA POSITIVA, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ, SANIFICAZIONE
STRAORDINARIA ECC.

LA PROCEDURA PREVISTA DALLE ISTITUZIONI, RICHIEDE CHE IL SINGOLO
CITTADINO CHE PRESENTI SINTOMI O CHE SIA STATO ESPOSTO A POSSIBILE
CONTAGIO, DEBBA COMUNICARLO AL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA O AL NUMERO
1500. QUESTI, IN BASE ALLE PROCEDURE APPLICATE, DECIDERANNO SE
SOTTOPORRE LA PERSONA A TAMPONE O MENO O A PROVVEDIMENTO DI
QUARANTENA CAUTELARE.



.
LAVARE SPESSO  ED ACCURATAMENTE LE MANI

EVITARE DI TOCCARE OCCHI, NASO E BOCCA

COPRIRE CON UN FAZZOLETTO (IN MANCANZA, SERVIRSI DEL GOMITO FLESSO) LA BOCCA ED IL NASO QUANDO SI 
STARNUTISCE E SI TOSSISCE

RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO

EVITARE ASSEMBRAMENTI

EVITARE L’USO  PROMISCUO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO

LIMITARE ALLO STRETTO NECESSARIO I CONTATTI INTERPERSONALI E GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO



ATTENZIONE: La presente procedura di 
sanificazione non vuole essere sostitutiva 
degli interventi di sanificazione 
professionali/specifici ma una 
integrazione degli stessi, al fine di favorire 
il contenimento, mediante azioni interne, 
della diffusione del virus SARS‐CoV‐2.



PER QUANTO CONCERNE LA PULIZIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
IL DOCUMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO RIPORTA IN PARTICOLARE
CHE:
‐ LA PULIZIA DI TUTTI GLI SPAZI CHE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI DOVRA’ ESSERE
QUOTIDIANA

‐ LE AULE DOVE SI TENGONO LE PROVE DOVRANNO ESSERE PULITE ANCHE ALLA
FINE DI OGNI SESSIONE D’ESAME (MATTINA/POMERIGGIO).

‐ CI SARANNO PERCORSI PREDEFINITI DI ENTRATA E USCITA.
‐ I LOCALI DOVRANNO ESSERE BEN AREATI.



Spesso si ricorre ai termini “pulizia” o “disinfezione” o
“sanificazione” utilizzandoli come sinonimi.
In realtà ognuno porta significati tecnici ben precisi e
dovrebbe essere utilizzato in modo corretto e consapevole.

Le definizioni sono riportate nel Decreto 7 luglio 1997,
n. 274 che contiene il “Regolamento di attuazione per
la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.



La PULIZIA è un'operazione preliminare ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di
disinfezione e sanificazione. Alla pulizia deve seguire inevitabilmente una prima fase di
risciacquo, se necessario, per la rimozione dei detergenti e per procedere poi alle successive
operazioni di disinfezione.

Sono attività di PULIZIA "quelle che riguardano il
complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici,
da oggetti, da ambienti confinati ed aree di pertinenza".

La pulizia è un intervento che si ottiene con operazioni di
lavaggio approfondito e con l’ausilio di detergenti.
Una volta effettuata conferisce l’aumento immediato del
valore igienico ed estetico di un luogo.



La frequenza delle operazioni di pulizia dovrebbe essere correlata al
tipo di utilizzo che si fa di un ambiente e comunque negli ambienti di
lavoro le operazioni ordinarie non dovrebbero avere una frequenza
inferiore a quella giornaliera.

La PULIZIA è un'operazione preliminare ed è indispensabile ai fini
delle successive fasi di disinfezione e sanificazione.
Alla pulizia con detergenti deve seguire inevitabilmente una fase di
risciacquo per la rimozione dei detergenti e per procedere poi alle
successive operazioni di disinfezione.
La frequenza delle operazioni di pulizia è correlata al tipo di utilizzo
dell’ambiente di lavoro e comunque non dovrebbero avere una
frequenza inferiore a quella giornaliera.



Sono attività di DISINFEZIONE "quelle che riguardano
il complesso dei procedimenti e delle operazioni che rende
sani gli ambienti mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni (virus, funghi e batteri responsabili
dell'insorgenza della malattia nell'organismo ospite).
La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per
evitare che residui di sporco possano comprometterne
l'efficacia.



sono attività di DISINFESTAZIONE "quelle che
riguardano il complesso di procedimenti e operazioni
atti a distruggere piccoli animali, soprattutto gli
artropodi (pulci, zecche, ragni, scorpioni, ecc..)

sono attività di DERATTIZZAZIONE "quelle che riguardano
il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione
per la distruzione completa oppure per la riduzione del
numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di
una certa soglia".



sono attività di SANIFICAZIONE quelle che
riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni atti a rendere sani alla vita delle
persone determinati ambienti mediante
l'attività di pulizia e di disinfezione.



La SANIFICAZIONE potrebbe richiedere anche interventi di
disinfestazione e derattizzazione, nonchè interventi
necessari a ristabilire un microclima adeguato all’interno di
tali ambienti (temperatura, ventilazione, umidità, presenza
di polveri, etc…).

Attenzione: per la “sanificazione professionale» 
è necessario affidarsi a ditte specializzate.



In materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus nei protocolli anti‐
contagio viene richiesto in particolare che la pulizia sia giornaliera mentre la
sanificazione periodica.

Cosa significa sanificazione periodica e ogni quanto tempo deve essere fatta la
sanificazione?
La risposta non è indicata né nel DPCM né nel protocollo anti-contagio, in
quanto tale periodicità deve essere stabilita dal datore di lavoro, nella propria
valutazione dei rischi e nelle proprie valutazioni inerenti l'ottemperanza del
protocollo anti-contagio.
Ossia la sanificazione periodica deve essere programmata in base alla tipologia
di azienda, alla sua organizzazione, al numero dei dipendenti, al tipo di attività,
alla zona della sede aziendale, soprattutto in riferimento alla diffusione del
virus.



La sanificazione periodica comprende anche tastiere, schermi
touch, mouse, fotocopiatrici, ecc. da effettuarsi con adeguati
detergenti, sia negli uffici, sia in tutti i locali utilizzati.
Non è da confondere con la pulizia a fine turno, essendo la
sanificazione un processo che prevede, oltre la pulizia, almeno la
disinfezione, ma è ragionevole pensare che attualmente tale
attività debba essere con una periodicità più frequente.

E’ opportuno effettuare la pulizia e la disinfezione con maggiore frequenza
soprattutto in caso di utilizzo promiscuo di postazioni, attrezzature, arredi,
ed altro al termine del loro utilizzo da parte di un operatore.



QUANDO UNA SUPERFICIE 
PUÒ ESSERE CONSIDERATA PULITA?

• QUANDO NON CI SONO TRACCE DI CONTAMINANTI
• NON È UNTUOSA AL TATTO
• QUANDO È INODORE
• SFREGANDO UN FAZZOLETTO BIANCO SULLA

SUPERFICIE RIMANE PULITO
• VERSANDO DELL’ACQUA, COLA UNIFORMEMENTE 

SENZA SEPARARSI IN GOCCIOLINE



Ma la sola pulizia non è sufficiente a distruggere spore e
virus che potrebbero trovarsi negli ambienti di lavoro
(uffici, aule, ecc.).

E’ necessario un intervento di PULIZIA + DISINFEZIONE
(condizione minima di SANIFICAZIONE)



N.B. Differenza tra detergente e disinfettante: il detergente ha lo scopo di
rimuovere lo sporco, il disinfettante ha lo scopo di diminuire drasticamente
la presenza di batteri, funghi, virus (disinfettazione)



La sanificazione come pulizia+disinfezione
effettuata dal personale addetto alle pulizie 
dovrà  essere utilizzata nei seguenti casi:

• Periodicamente sulla base delle tempistiche definite nel protocollo di regolamentazione
dell’istituto;

• In caso di utilizzo promiscuo di postazioni, attrezzature, arredi, ed altro al termine del loro
utilizzo da parte di un operatore.

Sanificazione professionale effettuata da ditta specializzata dovrà essere 
utilizzata nei seguenti casi:

• A seguito dell’intervento sanitario a soggetti sospetti di COVID-19;
• In caso di segnalazione dall’autorità sanitarie locali che un dipendente è stato ricoverato a

seguito di infezione da COVID-19 dovrà essere effettuata pulizia e decontaminazione degli
ambienti di lavoro e delle attrezzature da lui utilizzate.



SI RIPORTA IL PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE SECONDO LE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELLA
SALUTE E DELL’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’

Pulizia:
Panno in microfibra azzurro o carta monouso.
Prodotto detergente idoneo alla superficie e al tipo di sporco presente. 
Va bene anche quello già in uso.

Disinfezione:
Panno in microfibra verde o carta monouso.
Prodotto detergente (pronto uso o diluito) a base Cloro 1% o Alcol oltre il 70% rispettando i tempi di
contatto indicati in scheda tecnica.
Risciacquare con acqua con panno in microfibra verde o carta monouso. Arieggiare gli ambienti.

Abbigliamento e DPI consigliati:
- Guanti monouso (sempre)
- Mascherine omologate (sempre)
- Occhiali, tuta, copriscarpe (solo se necessario)



Il protocollo fornisce indicazioni semplici e pratiche sui
prodotti per la disinfezione e detersione che
scientificamente hanno dimostrato di essere efficaci
contro il virus, su come utilizzarli e in quale quantità a
seconda che si debbano disinfettare le mani, superfici
come tavoli, scrivanie, maniglie delle porte o delle
finestre, dispositivi come PC, cellulari, tablet, etc.,
oppure i pavimenti.



Per disinfettare e detergere le mani ed eliminare il virus eventualmente presente si
può utilizzare il lavaggio con acqua e sapone per 40‐60 secondi, avendo cura di
strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza
dimenticare il polso, anch'esso generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di
eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere monili, se presenti.

Prodotti a base alcolica.
Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si
possono utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso umano. Prima di utilizzarli,
quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia.





Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle
finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate
direttamente e anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base
alcolica (70% di alcol) sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio).

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni
dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. 
Si consiglia in particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con 
acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale. 



Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo:
Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune
candeggina, o varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro.
Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella
giusta misura.

Ecco degli esempi.
Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 
0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:
100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua   
oppure50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua



Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale
di cloro attivo che si può utilizzare e' più alta: sale allo 0,5%.
Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima
di diluirlo in acqua per ottenere la giusta proporzione.

Ecco degli esempi.
Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo.
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina ) per ottenere la 
giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:

1 litro di prodotto in 9 litri di acqua    
oppure 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua    

oppure 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua.
Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. 



RISCHIO CHIMICO:
RISCHIO CONNESSO ALL’USO
PROFESSIONALE DI SOSTANZE O
PREPARATI IMPIEGATI NEI CICLI DI
LAVORO, CHE POSSONO ESSERE
INTRINSECAMENTE PERICOLOSI O
RISULTARE PERICOLOSI IN RELAZIONE
ALLE CONDIZIONI D’IMPIEGO



1‐ RISCHI PER LA SICUREZZA

Pericolo di incendio e/o esplosione;

pericolo di contatto con sostanze corrosive;

pericoli di intossicazione o asfissia.

2‐ RISCHI PER LA SALUTE

Pericolo d’inalazione e/o  contatto e/o ingestione con sostanze nocive che 
possono provocare effetti irreversibili



IL DANNO DA AGENTI CHIMICI DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA PUO’ ESSERE  CAUSATO DA :  

L’agente è presente nell’aria e introdotto nell’organismo con 
l’atto respiratorio.

DALL’INALAZIONE 

DALL’INGESTIONE

DAL CONTATTO (pelle e mucose )

L’agente penetra nell’organismo attraverso il cavo orale come 
contaminante di alimenti o per mezzo di oggetti portati alla 
bocca

L’agente penetra nell’organismo attraverso il contatto con la 
pelle o le mucose svolgendo un’azione locale o venendo 
assorbito dagli strati grassi dell’epidermide



EFFETTI RISCONTRATI

IRRITAZIONI APPARATO RESPIRATORIO

ALLERGIE RESPIRATORIE E CUTANEE

IRRITAZIONI PELLE E OCCHI

ALTERAZIONI SUL SISTEMA NERVOSO

INTOSSICAZIONI, ALTERAZIONI AL FEGATO E ALL’APPARATO DIGESTIVO

I sintomi generalmente e sono nausea, vomito, dolori
addominali, giramenti di testa e, in caso di problemi
dovuti al contatto, sfoghi cutanei e prurito, dovuti a:



Regola n.1
La prima buona regola per utilizzare i prodotti per l’igiene in
totale sicurezza è sempre quella di leggere bene l’etichetta.
Sulla confezione del prodotto sono riportati i simboli che
indicano la pericolosità del contenuto e importanti indicazioni
su dosaggio, modalità di utilizzo e composizione del prodotto.





I prodotti per la pulizia riportano sulla confezione tutte le indicazioni
necessarie per farne un uso sicuro, a partire dai simboli che indicano
i potenziali pericoli legati al rischio chimico che specificano se ad
esempio un determinato prodotto è nocivo, infiammabile, corrosivo o
pericoloso per l’ambiente.



Con il nuovo regolamento europeo (1272/2008) sulla
classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche
pericolose i precedenti simboli, convenzionalmente
indicati con quadrati arancioni, sono stati sostituiti da
rombi dal bordo rosso, al centro dei quali vengono
segnalati i vari tipi di pericoli.



REGOLAMENTO EUROPEO (1272/2008) SULLA CLASSIFICAZIONE 
E L’ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE CHIMICHE 





I vecchi simboli che si potrebbero trovare in qualche confezione non recente (simboli
rimasti in uso fino al 2017)





CLORO

DETERGENTE PER PAVIMENTI



Regola n. 2
I detersivi, i disinfettanti e tutti i prodotti
devono essere conservati sempre nelle loro confezioni originali:
‐ per evitare che travasandoli in contenitori generici non vengano
riconosciuti e utilizzati impropriamente;
‐ per avere a disposizione le informazioni riportate in etichetta
necessarie in caso di intossicazione.
(in caso d’emergenza fornire al personale medico le specifiche del
prodotto ingerito o inalato poiché può aiutare a comprendere la
natura del problema e a trovare soluzioni tempestive).



3. Seguire le istruzioni d’uso riportate sulla confezione;

4. Non mischiare con altri prodotti (a meno che non sia esplicitamente indicato); 

5. Eseguire le pulizie sempre con guanti e mascherina;

6. Segnalare eventuali guasti o anomalie dei dispositivi di protezione e richiedere 
l’immediata sostituzione;

7. Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.

Le altre regole per prevenire il rischio chimico:



8. Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti
per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti
disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo;

9. Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti in luoghi sicuri,
fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia;

10. In caso di ingestione, inalazione prolungata del prodotto o problemi
cutanei dati dal contatto con esso contattare subito un medico o chiamare
il pronto soccorso (ricordarsi delle informazioni in etichetta del prodotto).

Le altre regole per prevenire il rischio chimico:



2 INSERIRE GLI
ELASTICI NELLE
FIBBIE, TENERE IL
FACCIALE IN MANO, 
STRINGINASO
VERSO LE DITA
ELASTICI IN BASSO.

1 LAVATI LE
MANI CON
ACQUA E
SAPONE O CON
UNA SOLUZIONE
ALCOLICA

3 ELASTICO
INFERIORE
DIETRO LA
NUCA SOTTO
LE ORECCHIE.
ELASTICO
SUPERIORE
DIETRO LA
TESTA E SOPRA
LE ORECCHIE.

5 USANDO
AMBEDUE LE
MANI
MODELLARE
LO
STRINGINASO.

6 VERIFICARE
LA TENUTA DEL
FACCIALE
PRIMA DI
ENTRARE
NELL’AREA DI
LAVORO.

4 REGOLARE LA
TENSIONE DELLA
BARDATURA
TIRANDO
ALL’INDIETRO
I LEMBI DEGLI
ELASTICI.

- Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto.
- Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani.
- Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla (maschere mono-uso).



3 AFFERRARE GLI ELASTICI O I CORDINI DALLA
PARTE POSTERIORE DELLA NUCA E RIMUOVERE
SENZA MAI TOCCARE IL FACCIALE

2 LAVATI LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O CON
UNA SOLUZIONE
ALCOLICA

5 DEPOSITARE LA MASCHERA IN UN
CONTENITORE CHIUSO E TRATTARE
COME RIFIUTO BIOLOGICO

6 LAVATI LE MANI CON ACQUA E
SAPONE O CON UNA SOLUZIONE
ALCOLICA

1 ATTENZIONE LA PARTE FRONTALE
ESTERNA PUÒ RISULTARE CONTAMINATA,
NON TOCCARE SENZA GUANTI.



1 AFFERRARE 
IL GUANTO 
NELLA PARTE 
INFERIORE 
SOTTO IL 
POLSO.

2 TIRARE IL 
GUANTO VERSO 
LA MANO IN MODO 
DA GIRARE LA 
PARTE INTERNA 
VERSO L’ESTERNO 
E SFILARLO.

3 IL GUANTO 
RIMOSSO VA 
TENUTO CON 
L’ALTRA
MANO ANCORA 
CON IL GUANTO.

4 INSERIRE DUE DITA 
DELLA MANO SENZA 
GUANTO ALL’INTERNO 
DELL’ALTRO GUANTO 
ALL’ALTEZZA DEL POLSO.

5 IL SECONDO GUANTO VA 
TIRATO VERSO IL BASSO 
GIRANDO LA PARTE INTERNA 
VERSO L’ESTERNO SOPRA LA 
MANO E L’ALTRO GUANTO.

6 ELIMINARE I GUANTI
NELL’APPOSITO 
CONTENITORE. 7 LAVARE LE MANI



CHE COSA E’ LA SICUREZZA ?

La sicurezza è un bisogno basilare dell’uomo e 
della società.  Essa è espressa da apposite norme.

Essa è realizzata mediante opportuni sistemi organizzativi, strumenti 
e mezzi adeguati.

E in ogni caso ciascuno deve preoccuparsi di proteggere la propria
come l’altrui incolumità sia nel lavoro che nel tempo libero.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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