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INFORMATIVA – CORONAVIRUS 
APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E S.M.I.    

Con la presente si trasmettono, in riferimento agli obblighi di cui all’art. 33 e 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. le linee 

comportamentali per la prevenzione e protezione del rischio biologico sul luogo di lavoro.  

Come diffuso dalle informative del Ministero degli Esteri e del Ministero della Salute, vi invitiamo a monitorare (per i 

prossimi mesi) ed eventualmente a segnalare al vostro medico di base e del lavoro eventuali sintomi di infezione 

respiratoria anche comuni (febbre, tosse, difficoltà polmonari in genere), soprattutto nel caso abbiate visitato la 

Repubblica Popolare Cinese (in particolare la regione dell’Hubei) o pensate di essere entrati in contatto con persone 

che potrebbero avere viaggiato in quell’area. 

 

CORONAVIRUS   

COS’È IL CORONAVIRUS 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che provoca nell’uomo un’infezione i cui sintomi più 

comuni sono febbre, tosse, difficoltà respiratorie; nei casi più gravi, anche polmonite, sindrome respiratoria acuta 

grave, insufficienza renale e persino la morte. 

I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso la saliva, tossendo e starnutendo, con 

contatti diretti personali oppure toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi o ancora 

con una contaminazione fecale (raramente). L’OMS ribadisce che SOLO IL CONTATTO CON I CASI SINTOMATICI è il 

motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV mentre la trasmissione del virus da persone 

infette ma ancora asintomatiche è rara. 

COME PREVENIRE IL POSSIBILE CONTAGIO  

Le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie comprendono il 

mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie 

respiratorie (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), pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o 

verdura non lavate e le bevande non imbottigliate) ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque 

mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti. 

➢  LAVATI SPESSO LE MANI  soprattutto  dopo aver tossito/starnutito,  dopo i l  

contatto con denaro 

➢  EVITA DI TOCCARE OCCHI, NASO E BOCCA,  perché le mani possono toccare 

superfic i  contaminate dal v irus  

➢ MANTIENI una certa distanza, c irca 1m dalle persone quan do starnut iscono e  

ADOTTA PER PRIMO UNA BUONA PRASSI DI EDUCAZIONE IGIENICA 
vs.  gl i  altr i  

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi conclamati. 

 

Fonti: Istituto Superiore di Sanità https://www.epicentro.iss.it/  

Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus 

 

https://www.epicentro.iss.it/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus
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PER PRESA VISIONE E COMPRENSIONE DEI SEGUENTI ALLEGATI: 

PROCEDURE DI SICUREZZA - CORONAVIRUS 

NUOVO CORONAVIRUS –  DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
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