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PREMESSA 

DEFINIZIONI – (ESTRATTO DAL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE): 

CORONAVIRUS: 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS).  

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La 

sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di 

coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta-- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è 

ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).  

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni 

animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto 

respiratorio e gastrointestinale.  

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:  

• Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e 

HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi 

infezioni del tratto respiratorio inferiore.  

• Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora 

denominato SARS-CoV-2)..  

NUOVO CORONAVIRUS: 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 

mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-

nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.  

COVID-19: 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, 

"VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 

febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al 

virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.  

 

ESTRATTI NORMATIVI E INDICAZIONI COMPORTAMENTALI: 

• Circolare Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 3190 del 

03.02.2020 

• Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità – Dieci comportamenti da seguire 

• Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il 

Presidente della Regione Emilia-Romagna 
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• Direttive 1 e 2 del 2020 – Presidenza del consiglio dei ministri – Ministero della Pubblica 

Amministrazione  

• DPCM 23 febbraio 2020 

• DPCM 25 febbraio 2020 

• DPCM 1 marzo 2020 

• DPCM 4 marzo 2020 

• DPCM 8 marzo 2020  

• DPCM 9 marzo 2020 

• DPCM 11 marzo 2020 

• DPCM 22 marzo 2020 

• DPCM 25 marzo 2020 

• Protocollo  di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

COVID19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020 

• Avvisi del Datore di Lavoro e OdS del Segretario Generale e del Datore di Lavoro ( n. 3, 4, 5, 6 e 7 

del marzo 2020) 

•  Ordinanze  del Presidente della Regione Emilia-Romagna  

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Vista l’attività dell’Ente camerale che comprende, per alcuni Uffici, il contatto con il Pubblico, si deve far 

fronte ad una serie di particolari attenzioni/indicazioni che riprendono quanto previsto dalle Disposizioni 

sopracitate considerando anche il fatto  che i riferimenti normativi sono suscettibili di continua evoluzione. 

In prima battuta è stato necessario informare tutto il personale circa l’adozione di misure di buona igiene 

cautelative per tutta la popolazione lavorativa, rimandando, in caso di dubbi, al medico di base e al numero 

verde regionale 800.033.033. 

Nello specifico 

MISURE ADOTTATE: 

• Contatti tempestivi con il Medico Competente e con il S.P.P. per un’attenta valutazione congiunta del 

problema 

• Consentire il lavoro agile a tutti coloro che possono svolgerlo, in relazione a quanto richiamato dai 

DPCM 

• Attuazione di quanto indicato sulle Ordinanze della Regione Emilia Romagna e DPCM, con 

particolare riferimento ai punti elencati: 

1.     Lavarsi spesso le mani, con messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
2.     Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3.     Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
4.     Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
5.     Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
6.     Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 
7.     Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate; 
8.     I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 
9.     Contattare i numeri sotto indicati se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 
10.  Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 
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• Comunicazione all’impresa di pulizia per un aumento mirato delle operazioni di pulizia, nonché ad 

attuare quanto previsto dalla citata Direttiva 1/2020  ( e successive ) del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione  

• Sospensione dell’attività Congressuale / formativa 

 

INFORMAZIONE  SPECIFICA:  

Emissione di informativa a tutto il Personale composta degli estratti normativi sopra elencati e di altre 

indicazioni comportamentali legati all’attività svolta 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE:  

• Contatti con l’ASL locale in caso di caso conclamato/dichiarato stato di infezione Cda CODIV-19 

• Far adottare la quarantena volontaria a tutti i lavoratori che hanno avuto contatti stretti con casi 

sospetti  

• Costante aggiornamento della situazione seguendo, le indicazioni delle Autorità preposte, le 

Ordinanze emesse, la consultazione dei siti del Ministero della salute e del Governo nonché i 

riferimento sul tema della Regione Emilia Romagna  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

Numero Verde 800.033.033 

 

MISURE da ADOTTARE  

in presenza di caso conclamato/dichiarato di stato di infezione Cda CODIV-19 : 
 

• Contatti con l’ASL locale  per la specifica definizione degli accorgimenti da mettere in atto  

• Isolare  la stanza o l'area  nella quale ha soggiornato il dipendente con stato di infezione conclamato, 

in attesa di intervento  di sanificazione locali da parte di Ditta specializzata 

• Far adottare la quarantena volontaria a tutti i lavoratori che hanno avuto contatti stretti con casi 

sospetti 

• Tenere informato il Medico Competente della situazione ”variata” 

 

 

 

 

Bologna, 2 aprile 2020  

 

 

MEDICO COMPETENTE  

 

 

DATORE DI LAVORO 


