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ISTRUZIONI OPERATIVE – RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19

Tutto il personale dipendente è invitato ad osservare scrupolosamente le seguenti regole di comportamento, finalizzate alla
gestione del rischio di contagio da COVID-19 all’interno del luogo di lavoro:

Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono
rimanere a casa e contattate il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e
le misure terapeutiche da intraprendere.
Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie
a diffusione respiratoria che sono:
Lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in ogni
luogo di aggregazione (scuole, palestre) soluzioni idroalcoliche (min. 60%) per il
lavaggio delle mani e di condividere con tutti le istruzioni da seguire per il corretto
lavaggio delle mani come da scheda allegata alle prossime pagine.
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute,
intendendosi anche evitare le strette di mano e mantenere una distanza di sicurezza.
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nemmeno se si indossano i guanti
Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (sanificazione)
Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
Qualora non necessario evitare i luoghi chiusi e di aggregazione

Il personale, in caso di dubbio, è chiamato a misurare la propria
temperatura prima di recarsi al lavoro ed a non sottovalutare i sintomi.
Qualora ritenesse di essere contagiato le linee guida prescrivono di non
recarsi dal medico o al pronto soccorso, ma chiamare il 1500.
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OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE
Sebbene spesso si faccia riferimento al concetto di pulizia come ad un concetto intuitivo, altrettanto spesso si ricorre ai
termini “pulizia” o “sanificazione” o “disinfezione” utilizzandoli come sinonimi. In realtà ciascuno di questi concetti porta
significati tecnici ben precisi e dovrebbe essere utilizzato in modo corretto e consapevole.
Il termine “pulizia” indica l’insieme delle operazioni atte a eliminare lo sporco visibile, ovvero polvere, macchie, corpi
estranei, rifiuti, compresi i cattivi odori. La “pulizia” si ottiene con idonee operazioni di lavaggio e con l’uso di detergenti e
ha un valore estetico oltre che sanitario.
La “disinfezione” è l’operazione, successiva alle operazioni di pulizia, che ha l’obiettivo di ridurre al livello minimo la carica
di microrganismi, anche potenzialmente patogeni, in un ambiente confinato e si ottiene mediante l’uso di detergenti
disinfettanti o di altri sistemi di disinfezione ambientale.
La “sanificazione”, invece, comprende, oltre alle operazioni di pulizia, e di disinfezione, anche tutte quelle operazioni
necessarie a rendere un ambiente sano per la vita delle persone. Nelle operazioni di sanificazione rientrano anche gli
interventi di disinfestazione e derattizzazione atti ad allontanare o eliminare animali infestanti e parassiti dagli ambienti,
ma anche gli interventi necessari a ristabilire un microclima adeguato all’interno di tali ambienti (temperatura,
ventilazione, umidità, presenza di polveri, etc…).

Il personale chiamato ad eseguire operazioni di sanificazione deve:
1) Indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) previsti dal Documento di
Valutazione dei Rischi della propria organizzazione ed in particolare:
a) I guanti monouso (per evitare il contatto on la pelle)
b) Un camice/tuta da lavoro (per evitare il contatto on la pelle)
c) Le calzature con suola antiscivolo (solo per prevenire il rischio di scivolare)
2) Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere sulle
superfici solamente per alcune ore.
3) Pulire le superfici (banchi, scrivanie, sedie, arredi in genere, lavandini e ogni altro
oggetto possa risultare infetto) mediante l’utilizzo di semplici disinfettanti che
risultano essere in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le
persone.
Sono adatti per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di
cloro all’1% (candeggina).
“L’amuchina” è il nome commerciale di una serie di prodotti disinfettanti a base di
alcol etilico o ipoclorito di sodio, diluiti in acqua, in varie percentuali, in base ai
diversi utilizzi. La modalità d’uso varia a seconda del substrato su cui si utilizza (cute,
alimenti, oggetti, superfici, indumenti, etc.) e della formulazione ed è indicata dal
produttore.
4) Prendere visione delle precauzioni da adottare per l’uso del prodotto prescelto
per la sanificazione come da indicazione contenuta nella sua scheda di sicurezza
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