SICUREZZA
24 febbraio 2020

Nuovo Coronavirus: ulteriori indicazioni per le imprese
In breve
A supporto delle imprese operanti nelle regioni in cui è stata riscontrata la presenza del nuovo
Coronavirus o che potrebbero avere contatti con persone provenienti da quelle zone, si
forniscono alcune indicazioni da mettere in atto per tutelare la salute dei lavoratori e assicurare
la continuità operativa.
TES/ASI 34/20

Nuovo Coronavirus
Per maggiori informazioni sul nuovo ceppo di coronavirus (SARS-CoV-2), sulle sue modalità di
trasmissione e sui provvedimenti ad oggi presi dalle istituzioni, si rimanda alla Circolare TES/ASI
33/20 trasmessa in data 23 febbraio u.s..
Si ricorda che, a seguito di specifiche Ordinanze(1)(2), sono state sospese le attività lavorative in 11
Comuni italiani: Codogno (LO), Castiglione d’Adda (LO), Casalpusterlengo (LO), Fombio (LO),
Maleo (LO), Somaglia (LO), Bertonico (LO), Terranova dei Passerini (LO), Castelgerundo (LO),
San Fiorano (LO), Vo' Euganeo (PD). L’elenco potrà modificarsi in relazione a possibili ulteriori
Ordinanze.

Indicazioni per le imprese
In conformità con le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie, si forniscono alcuni suggerimenti
operativi per le imprese associate che hanno manifestato l’esigenza di rafforzare le proprie
procedure di prevenzione in relazione al contenimento di eventuale diffusione del nuovo
Coronavirus. Alcune best practice attivate dalle imprese possono fornire preziose indicazioni di
prudenza.
Per i prossimi 15 giorni:
1. privilegiare ove già attivo, o dove è possibile farlo, lavoro agile, lavoro da remoto o in
modo da limitare trasferimenti e viaggi dei propri dipendenti;
2. rafforzare il filtro di ingresso in azienda (reception/portineria), per l’accesso o il passaggio di
personale non dipendente, esterni, visitatori, fornitori, clienti, etc. Può essere
utilizzata, per le successive valutazioni, una scheda di “autodichiarazione” (un esempio in
allegato) circa gli spostamenti all’estero/Italia/Comuni oggetto di Ordinanza ministeriale e/o
possibili contatti con persone incontrate provenienti da zone a rischio, degli ultimi 15 gg;
3. nel caso di presenza di pubblico, visitatori ecc, limitare gli spazi di utilizzo di sale
riunioni/corridoi/aule, identificando quelle più facilmente accessibili dall’ingresso, in modo
da rendere più agilmente monitorabili i percorsi;
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4. soprattutto in relazione al punto 1, preferire incontri ristretti e momenti di socializzazione in
luoghi non particolarmente affollati (es. mense);
5. implementare procedure di igiene e pulizia;
6. implementare procedure per il personale aziendale orientate al rispetto delle regole di
igiene richiamate anche da Ministero della Salute(3) (lavarsi le mani, starnutire in fazzoletti
di carta e buttarli, tossire nei fazzoletti ecc.)
Ulteriori dispositivi utili al contenimento del contagio possono essere:
• termoscanner e rilevazione febbre (utile per avere una prima informazione, non rilevante
per contagio, ma prudenziale in caso di febbre per dotarsi di mascherina e decidere come
procedere con la persona/visitatore, e/o orientare secondo le disposizioni delle Autorità
Sanitarie);
• mascherine igienicamente efficaci, ovvero con una classe di protezione almeno FFP2.
Le imprese dotate di una procedura aziendale di travel safety and security sono invitate ad
adottarla/implementarla tempestivamente.

Allegato
Coronavirus procedura indicazioni prudenza

Note
(1)

(2)

(3)

Ordinanza
congiunta
Ministero
della
Salute,
Regione
Lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9209ea16-c876-48ef-9479-bfdebd5976a4/Ordinanza-21-22020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9209ea16-c876-48ef-9479-bfdebd5976a4-n1FxaZ7
Ordinanza
congiunta
Ministero
della
Salute,
Regione
Veneto
http://www.comune.vo.pd.it/assets/35030/contentdata/1582357570.4934/disposizioni%20ministero%20salute%20p
er%20Comune%20di%20Vo'.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf
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LOGO
Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19

Nome __________________________ Cognome ___________________________
Azienda/Ente_____________________

1. Ha soggiornato in Cina negli ultimi 15 giorni o proviene da un aeroporto cinese?
SI
NO
2. Le è capitato negli ultimi 15 giorni di passare nei Comuni attenzionati in Italia?
SI
NO
3. Negli ultimi 15 giorni ha avuto contatti con qualcuno che è stato in Cina/zone italiane
attenzionate e presentava sintomi come tosse e/o febbre?
SI
NO
4. Ha avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni?
‐ Rialzo temperatura oltre 37.2°
SI
NO
‐

Tosse
SI
No

‐

Peggioramento condizioni fisiche generali
SI
NO

Data _____________ Firma _________________________________

Titolare del trattamento è…. nome azienda [inserire dichiaratoria privacy Azienda]

