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Spett.le  
DITTA 
 
 

 
 
 
Ponsacco lì, 10 Marzo 2020 
 
Oggetto: INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE LUOGHI 
DI LAVORO – RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS 
 

In riferimento all’oggetto, ritenendo di fare cosa gradita, veniamo ad indicare 
alcune raccomandazioni da utilizzare all’interno dei Vs. luoghi di lavoro. 
 
RACCOMANDAZIONI GENERALI PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI 
COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO. 

 
Si precisa che le misure di igiene e di prevenzione pubblicate attraverso i 

principali siti istituzionali, sono valide per contrastare la diffusione dell’infezione in 
qualsiasi ambiente, sia di vita che di lavoro.  

 
Le raccomandazioni sono peraltro valide per contrastare la diffusione di 

qualunque tipologia di virus, non solo del nuovo Coronavirus.  
 
Tuttavia di seguito vengono riassunte alcune “regole di base” ad utilizzo dei 

Datori di Lavoro ed RSPP delle aziende. In particolare 
 
Promuovere il regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di 

dipendenti ma anche appaltatori, clienti, visitatori  
 Collocare distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcolici con concentrazione 

di alcol di almeno il 60%) in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili nei 
luoghi di lavoro. Assicurarsi che i dispenser siano regolarmente ricaricati. 

 Esporre manifesti che promuovono il lavaggio delle mani e le modalità per il 
lavaggio efficace (scaricabili anche dal sito del Ministero della Salute) vedasi 
allegati. 

 Utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, 
distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale…) per 
promuovere l’abitudine al lavaggio delle mani.  

 Assicurarsi che lavoratori, visitatori, appaltatori, clienti ecc. abbiamo facile 
accesso ai luoghi per il lavaggio delle mani con acqua e sapone in quanto il 
lavaggio, rimuovendo il virus dalle mani, ne impedisce la diffusione. 
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Promuovere una buona “igiene respiratoria” sul posto di lavoro  

 Esporre manifesti che promuovono “l’igiene respiratoria” (scaricabili dal sito 
del Ministero della Salute, sezione: Opuscoli e poster o altri siti). Utilizzare 
tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di 
materiali informativi, rete intranet aziendale…).  

 Assicurarsi che siano disponibili sul posto di lavoro fazzoletti di carta. 
Mettere a disposizione anche bidoni chiusi per lo smaltimento igienico dei 
fazzoletti utilizzati e lavare le mani.  

 Una corretta “igiene respiratoria” contribuisce a ridurre la diffusione del 
virus. 

 
Assicurare una buona pulizia e igiene dei posti di lavoro   

 La pulizia degli ambienti di lavoro, così come quelli domestici, va effettuata 
regolarmente nel rispetto dei principi di igiene dei luoghi di lavoro e ambienti 
di vita. 

 Le superfici (es. scrivanie e tavoli) e gli oggetti (ad es telefoni, tastiere, 
maniglie, porte, corrimano, ecc.) devono essere puliti regolarmente. Si 
consiglia almeno una pulizia giornaliera con semplici disinfettanti che sono in 
grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, 
per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro 
all’1% (candeggina).  La regolare pulizia aiuta a ridurre il rischio, in quanto 
la contaminazione delle superfici è uno dei modi in cui COVID-19 può 
diffondersi. 

 
Solo nei locali ove abbiano soggiornato casi confermati, come da indicazioni della 
Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/20 par. “Pulizia ambienti non 
sanitari”, la pulizia deve prevedere:  

 uso di acqua e detergenti comuni e successiva. Per la decontaminazione si 
raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo la pulizia. Per superfici 
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, va utilizzato etanolo 
al 70%, dopo pulizia con detergente neutro;  

 adeguata ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia; 
 particolare attenzione alle superfici toccate frequentemente: ad es.  porte, 

finestre, corrimano, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari; 
 tende, tessuti, biancheria per la casa vanno lavati con acqua calda a 90° e 

detergente, se possibile con aggiunta di ipoclorito di sodio.  
 
Qualora debba essere sanificato un locale nel quale ha soggiornato una persona alla 
quale è stata confermata infezione da COVID 19, durante le operazioni vanno 
utilizzati Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) filtranti di tipo FFP2 o FFP3. 
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Utilizzo in azienda di sale mense e/o sale adibite a pause/relax.  

 Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che 
comunque devono essere manipolati rispettando le norme igieniche già 
previste dal sistema HCCP (Igiene alimentare) 

 Non vi sono evidenze che la trasmissione del virus avvenga anche tramite gli 
alimenti. 

 Analogamente a quanto disposto per le pubbliche amministrazioni (Direttiva 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20) si evidenzia 
l’opportunità di adottare misure di turnazioni, per garantire un adeguato 
distanziamento tra i lavoratori che effettuano la pausa pranzo e per evitare 
l’affollamento delle sale di uso comune. 

 
Ulteriori misure che si possono adottare, per limitare la diffusione del virus nei 
luoghi di lavoro.   
Analogamente a quanto disposto per le Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle 
aree di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 6/2020 (Direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20), se possibile: 

 preferire modalità di smart work- lavoro flessibile-lavoro agile per lo 
svolgimento della propria attività lavorativa, privilegiando tra i destinatori di 
tale svolgimento i lavoratori portatori di patologie (soggetti più fragili in 
merito allo sviluppo di eventuali complicanze di COVID19, specialmente 
patologie respiratorie e cardiache), lavoratori pendolari che usano servizi di 
trasposto pubblici ed i lavoratori sui quali grava la cura dei figli  (anche in 
relazione ad eventuali ordinanza di chiusura delle scuole d’infanzia e dei 
servizi di asilo nido);  

 rinviare a data da destinarsi le trasferte di lavoro nelle aree in cui è 
attualmente attivo il focolaio epidemico;  

 limitare le occasioni di incontri congressuali/riunioni a favore di modalità 
telematiche o di video conferenza;  

 in caso di viaggi improrogabili, consultare il sito del Ministero della Salute 
per le raccomandazioni per i viaggiatori e il sito dell’OMS per i consigli 
aggiornati per il traffico internazionale in relazione allo scoppio del nuovo 
coronavirus 2019-nCoV. 
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Obblighi del lavoratore  
Analogamente a quanto disposto per le pubbliche amministrazioni (Direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25/2/20), visto anche l’art. 20 del 
81/2008, qualora i lavoratori provengano dalle “aree rosse” interessate dall’epidemia 
(italiane o estere) o abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime 
aree, sono tenuti a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente (contattando il 
numero verde regionale 800936677) anche ai fini della salvaguardia della salute del 
luogo di lavoro.   
 
 
Aggiornamento Valutazione dei Rischi (DVR D.L.vo 81/2008) 
Ricordiamo che l’aggiornamento della valutazione dei rischi di cui al Titolo X del 
D.L.vo 81/2008, per la presenza del nuovo agente biologico, è “obbligatoria” per i 
luoghi di lavoro o mansioni che presentano un rischio espositivo “professionale” 
ovvero insito nell’attività effettuate (ambito sanitario ad esempio). 
Negli altri ambiti lavorativi si considera invece il rischio biologico non professionale 
come di tipo “generico”. Tuttavia stiamo elaborando l’aggiornamento della 
valutazione che Vi sarà inviata nel più breve tempo possibile. 
 
 
Per la Full Service Srl 
Tecnico Macchi Fausto 

 
 


