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Opuscolo informativo ad uso del Lavoratore in relazione al rischio correlato all’emergenza
legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”).
Informazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal
comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory
syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le
punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

Sintomi
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più
gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In
particolare:
I coronavirus comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune
raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.
I sintomi possono includere:

o
o
o
o
o
o

raffreddore
mal di testa
tosse
gola infiammata
febbre
una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola,
tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone
più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Trasmissione
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro
delle persone infette ad esempio tramite:
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la saliva, tossendo e starnutendo;
contatti diretti personali;
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

Prevenzione
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso
Adotta le seguenti misure di protezione personale:
• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani
• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono
o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a
distanza ravvicinata
• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di
recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria
• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con
una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal
Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere
una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone
contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi
applicando le misure di igiene, che comprendono l’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, utilizzare
una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani)
• non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.
Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti
fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.
In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore di Lavoro
di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM
23/02/2020 Art.2).

Proteggi gli altri
Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);
se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il
nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da
nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal
Ministero della salute.
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DITTA
……………………

RICEVUTA DI CONSEGNA
OPUSCOLO INFORMATIVO

Scheda
Informazione

Cortese Attenzione sig. ……………………..……..……………………..
(Lavoratore)

Il sottoscritto …………………………………………………… in qualità di Datore di Lavoro
della Ditta ……………………………………………………… ,
Le consegna un opuscolo informativo riguardante l’emergenza legata alla diffusione del
virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”).

L’opuscolo ha lo scopo di fornirLe le indicazioni da seguire per la Sua sicurezza durante lo
svolgimento della Sua mansione, Le richiedo pertanto di voler seguire le indicazioni che
nell’opuscolo stesso trova illustrate.

Sicuro della Sua fattiva collaborazione, rimango a disposizione, insieme al Medico
competente, nel caso avesse qualche dubbio da chiarire in merito alla Sua mansione e/o
ai dispositivi da utilizzare per il Suo lavoro .

Greggio

………………………………..
(Il lavoratore )

………………………………..
(Il Datore di lavoro)
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