
 

 

INFORMAZIONI E BUONE PRASSI PER LIMITARE CONTAGIO DI MALATTIE INFETTIVE -  rischio biologico 

“COVID-19”  

Per rischio biologico si intende la probabilità di danno che deriva dall’esposizione a microrganismi che, venuti 

a contatto con l’uomo, possono penetrare nel suo corpo, moltiplicandosi, e provocare malattia. 

Per il contagio è necessario che vi sia un contatto attraverso vie respiratorie, bocca o ferite. 

Inoltre, è anche necessario che gli agenti biologici siano in numero sufficiente e che vincano sulle difese del 

sistema immunitario. 

Le malattie causate dai virus vanno dal comune raffreddore a malattie respiratorie più gravi; in tutte le 

malattie respiratorie, l’infezione può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, 

oppure sintomi più severi (es. polmonite, difficoltà respiratorie). Raramente queste infezioni risultano fatali; 

le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti come diabete e 

malattie cardiache. 

In funzione della tipologia di virus che può essere diffusa in un certo periodo o in un certo territorio come il 

Coronavirus o “COVID-19”, seguendo le indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal 

Ministero della Salute, si forniscono le indicazioni sulle procedure da attuare per gestire eventuali emergenze 

sanitarie e limitare al minimo il rischio da contagio. 

Misure di protezione personale da attuare sono: 

� Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani 

(vedi indicazioni sul corretto lavaggio delle mani illustrato di seguito); 

� Mantenere una certa distanza – almeno 2 metri – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono 

o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 

trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 

� Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca, perché le mani possono toccare superfici contaminate dal virus e 

si potrebbe trasmettere il virus dalle superfici al corpo; 

� Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 

immediatamente dopo l'uso e lavare le mani; 

� OBBLIGO senza indugio di allertare il datore di lavoro o il Servizio di Prevenzione e Protezione, se si 

hanno sintomi influenzali quali tosse o febbre;  

� DIVIETO per tutte le risorse con sintomi influenzali di presentarsi sul luogo di lavoro;  

� DIVIETO per tutte le risorse residenti o domiciliati in paesi o città ove vige l’ordinanza ministeriale della 

quarantena di non recarsi al lavoro;  

� Limitare le attività di incontri e riunioni aziendali e preferire se possibile riunioni utilizzando strumenti 

informatici;  

� DIVIETO di effettuare trasferte in paesi o città ove vige l’ordinanza ministeriale della quarantena; 

� Limitare, ove possibile, le attività di aggregazione (es. mese, sale riunioni, spogliatori, ecc.);  

� Non sostare, ove possibile, di fronte alle macchinette del caffè ma di consumare la bevanda 

allontanandosi dai colleghi o sulla propria postazione; 

� Sono sospese fino al rientro dell’emergenze le attività formative, le attività di sorveglianza sanitaria, le 

trasferte non strettamente necessarie limitatamente ai paesi in cui non vige la quarantena imposta dalle 

autorità. 



 

 


