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DAL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
(http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=433)

Dalla Circolare della Regione Veneto 

del 22/02/2020, prot. 85409

In relazione alla nota situazione sanitaria 

generale, determinata dalla diffusione del 

cosiddetto “Nuovo Coronavirus”, va 

precisato che, ad eccezione delle zone 

direttamente interessate da casi di 

contagio, le Autorità Competenti non 

hanno ad oggi disposto restrizioni al 

normale svolgimento delle attività 

lavorative, A CONDIZIONE CHE SIANO 

RISPETTATE SCRUPOLOSAMENTE LE 

REGOLE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

STABILITE DA GOVERNO ITALIANO, 

MINISTERO DELLA SALUTE E REGIONE 

VENETO (riquadri a destra e sotto)

Si raccomanda a tutti i lavoratori di monitorare con massima cura lo stato di 

salute proprio e dei famigliari. Se qualcuno manifesta sintomi (febbre e sintomi 

respiratori), è tenuto a non presentarsi al lavoro e rivolgersi al servizio sanitario 

per le informazioni del caso, a tutela propria, dei colleghi e della popolazione in 

generale. Analoga raccomandazione vale per chiunque sappia di essere stato a 

contatto con persone di aree e attività interessate dal contagio.

Ricordiamo che, anche in questa situazione, “Ogni lavoratore deve prendersi 

cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore 

di lavoro.” (art. 20 D.Lgs. 81/08)

NUMERI UTILI DA MINISTERO E REGIONE:
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In assenza, allo stato attuale, di disposizioni normative e linee guida istituzionali per la specifica tutela dei lavoratori dai rischi derivanti 

dalla diffusione del «Nuovo Coronavirus», i riferimenti minimi rimangono le indicazioni fornite per l’intera popolazione da Ministero 

della Salute e Regioni. In caso di nuove prescrizioni da Enti Competenti, la presente sarà da intendersi automaticamente superata.

Su queste basi, e fatta salva la facoltà di ciascun Datore di lavoro di adottare misure diverse, più o meno restrittive e prudenziali, si 

forniscono di seguito alcuni criteri di tutela per le circostanze di aggregazione e di contatto con persone esterne e pubblico.

 Limitare al minimo indispensabile

le attività collettive, annullando

eventi, meeting, ritrovi e altre

iniziative che comportino situazioni di affollamento e di 

contatto ravvicinato tra persone (*).

 Per le attività collettive necessarie

rendere disponibili spazi sufficientemente ampi e postazioni 

idonee (sedie, tavoli etc) tali da consentire distanze di 

sicurezza tra le persone (*).

 In caso di permanenza di più persone all’interno di un locale, 

aerare frequentemente l’ambiente (ad es. facendo pause più 

frequenti e aprendo le finestre).

 Disporre che nei punti ristoro/pasto il numero massimo di 

presenti sia tale da consentire il mantenimento di distanze di 

sicurezza (*).

Momenti di aggregazione in Azienda

(ad es. riunioni, corsi, punti ristoro, mense)

 Evitare i contatti fisici diretti,

comprese le strette di mano.

 Evitare di parlare, lavorare e

cooperare a distanza

ravvicinata (*).

 Rendere disponibili in ambiente di lavoro soluzioni 

idroalcoliche e prodotti detergenti (saponi) per il lavaggio 

delle mani (N.B: Si rimanda alle istruzioni dedicate).

 Se qualcuno manifesta sintomi, anche lievi (quali febbre, 

tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari), è 

tenuto a non presentarsi nel luogo di lavoro ovvero 

allontanarsi dal luogo di lavoro e rivolgersi al servizio 

sanitario. Analoga raccomandazione vale per chiunque sappia 

di essere stato a contatto con persone di aree e attività 

interessate dal contagio.

 Raccogliere fazzoletti usati e materiali simili in sacchetti 

impermeabili, da chiudere quanto prima e allontanare 

regolarmente.

 Disporre azioni di pulizia e disinfezione particolarmente 

accurate per ambienti e superfici condivisi.

Criteri di validità generale nei contatti tra 

persone durante il lavoro

 Limitare al minimo indispensabile

l’ingresso di persone esterne nei

locali aziendali nonché l’accesso

di personale proprio presso sedi

esterne (ove possibile, preferire

contatti telefonici/telematici).

 Nei casi in cui le circostanze del punto precedente siano 

necessarie, stabilire regole di cooperazione che evitino 

interazioni ravvicinate tra persone (*): definire percorsi 

vincolati di accesso/uscita; operare in aree separate/tempi 

distinti; quando bisogna lavorare in più persone nel 

medesimo punto, scaglionare gli interventi in modo da 

evitare compresenze. (N.B. Si tratta comunque di misure 

normalmente ricomprese nella gestione dei rischi 

d’interferenza ex art. 26 D.Lgs. 81/08 – DUVRI)

 Delimitare fisicamente ed

evidenziare con segnaletica le zone

accessibili al pubblico da quelle

riservate al personale aziendale.

 Garantire una distanza di sicurezza

di almeno 1,5 metri dall’utente.

 Evitare il sovraffollamento degli spazi accessibili al pubblico 

(distanze di sicurezza al punto precedente), invitando le 

persone in eccesso ad attendere in altri locali o all’esterno

 Aerare frequentemente i locali accessibili al pubblico.

 Richiedere al personale delle pulizie azioni più frequenti e 

approfondite di igiene e disinfezione per superficie e 

ambienti accessibili al pubblico.

 Utilizzare regolarmente (ove esistenti) i divisori in vetro tra 

addetti e pubblico.

 Per reception e sportelli con frequentazione intensiva di 

pubblico e per i casi in cui sia necessario il contatto diretto 

con l’utente, garantire divisori in vetro e mettere a 

disposizione degli addetti mascherine filtranti (suggerite 

FFP2), guanti impermeabili e occhiali protettivi paraschizzi.
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Nota integrativa per aggregazioni e contatti con esterno e pubblico

(*) Si suggerisce come distanza di sicurezza 1,5 metri (da Circolare 

Ministero Interno prot. 850/A.P.1-1596 del 22/02/2020, emanata 

per uffici per il  ricevimento del pubblico).

Contatti con persone esterne (ad es. clienti, 

fornitori, appaltatori, visitatori)

NUMERI UTILI PER DUBBI O EMERGENZA:
Ministero Della Salute 1500

Regione Veneto 800.46.23.40 - ULSS 8 Berica 800.27.70.67

Contatti con il pubblico (ad es. negozi, 

sportelli pubblici, reception)
(rif. Circolare Ministero Interno prot. 850/A.P.1-1596 del 22/02/2020)
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Dal 

Ministero 

della 

Salute: 

previeni le 

infezioni

con il 

corretto 

lavaggio 

delle mani


