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Resta a casa non recarti al pronto soccorso o 

presso gli studi medici ma chiama al telefono 

il tuo medico di famiglia o la guardia medica. 

Oppure chiama il numero verde regionale 

800 458787. Utilizza i numeri di emergenza 

112/118, il numero di pubblica utilità 1500 

attivato dal Ministero della Salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai febbre, tosse, difficoltà respiratorie o sospetti di essere stato 

a stretto contatto con casi probabili o confermati di infezione da 

Sars-Cov-2 (Covid 19 o Coronavirus)? 
SI 

NO 

Ad inizio del turno, hai i Dispositivi di Protezione Individuali 

relativi alla mansione ed hai un sufficiente quantitativo di 

Dispositivi di Protezione Individuale “Integrativi” (Guanti, 

Mascherina, Occhiali/Visiera, Tuta, Gel Igienizzante) per il 

contenimento del contagio da Sars-Cov-2 (Covid 19 o 

Coronavirus) e sacchetti per i rifiuti? 

NO 

SI 

Contatta il tuo responsabile affinchè 

predisponga il Modulo per il Prelievo al 

Magazzino dei Dispositivi di Protezione 

Individuale.  

Per recarti sul luogo dell’intervento con il mezzo aziendale, fai 

squadra con un collega?  

SI 

Assicurati: 

• Che il collega abbia, come te, i corretti e necessari 

Dispositivi di Protezione Individuale; 

• Di trattare le mani con il gel igienizzante (V. indicazioni 

corretto utilizzo DPI); 

• Di indossare la mascherina (poiché all’interno del mezzo 

aziendale non è possibile rispettare la distanza di sicurezza 

di almeno un metro); 

• Di indossare i guanti (V. indicazioni corretto utilizzo DPI). 

NO 

 

 

SI 

Sei Arrivato sul luogo dell’intervento per 

l’esecuzione dello stesso. 

Siete arrivati sul luogo dell’intervento per 

l’esecuzione dello stesso. 
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L’intervento si svolge all’aperto? 

NO 

SI 
Se sei da solo esegui l’intervento 

mantenendo i Dispositivi di Protezione 

Individuali della mansione. 

Se sei con un collega eseguite l’intervento 

mantenendo i Dispositivi di Protezione 

Individuale della mansione ed i Dispositivi di 

Protezione Individuale “Integrativi” 

(Mascherina e Guanti) se non puoi 

mantenere la distanza minima di sicurezza di 

un metro dal collega. 

Il luogo 

dell’intervento 

è una civile 

abitazione? 

SI 

Nel luogo dell’intervento ci sono altre persone 

(Ufficio, scuola, etc.) 

Mantieni/Mantenente la distanza di sicurezza di almeno un 

metro dalle persone presenti; 

Se sei da solo esegui l’intervento mantenendo i Dispositivi di 

Protezione Individuali della mansione e ed i Dispositivi di 

Protezione Individuale “Integrativi” (Mascherina e Guanti). 

Se sei con un collega eseguite l’intervento mantenendo i 

Dispositivi di Protezione Individuale della mansione ed i 

Dispositivi di Protezione Individuale “Integrativi” 

(Mascherina e Guanti) se non puoi mantenere la distanza 

minima di sicurezza di un metro dal collega. 

 

Nel luogo 

dell’intervento 

non ci sono 

persone 

(pozzetti, 

cabine, etc.) 

NO 

 
NO 
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Tu e il tuo collega se presente 

dovrete: 

• Mantenere i Dispositivi di 

Protezione Individuale 

inerenti la mansione; 

• Trattare le mani con il gel 

igienizzante (v. indicazioni 

corretto utilizzo DPI); 

• Indossare la tuta; 

• Indossare i guanti (v. 

indicazioni corretto 

utilizzo DPI); 

• Indossare la mascherina; 

• Indossare gli 

occhiali/visiera (v. 

indicazioni corretto 

utilizzo DPI); 

• Mantenere la distanza di 

sicurezza di almeno un 

metro con i presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

In considerazione dell’emergenza e 

delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del 

virus Covid -19 fare alcune brevi 

domande prima di entrare nella 

civile abitazione per l’esecuzione 

dell’intervento: 

 

Attualmente è o siete in isolamento 

fiduciario? 1 

NO 

SI 

Lei o qualcuno dei presenti ha la 

temperatura superiore a 37,5 °C, 

tosse o difficoltà a respirare? 
2 

NO 

SI 

Nei 14 giorni precedenti ad oggi ha 

o avete avuto contatti stretti con 

casi probabili o confermati di 

infezione da Covid-19? 

4 

NO 

SI 

Lei o qualcuno dei presenti è 

risultato positivo per infezione da 

Covid – 19 e pertanto è o siete in 

stato di quarantena? 

3 

NO 
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Se la risposta ad una delle 

quattro domande è stata “SI” 

eseguire l’intervento con 

quanto specificato 

precedentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

A norma dell’art. 28 del D.Lgs.81/2008, il datore di lavoro, in riferimento alla situazione emergenziale “Covid 

19”, stante il DPCM 09/03/2020 (http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276#) e le 

circolari di UTILITALIA ed in relazione al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro”, dispone indicazioni atte a 

 

Se le risposte alle domande sono state tutte 

e quattro “NO”: 

Mantieni/Mantenente la distanza di 

sicurezza di almeno un metro dalle persone 

presenti. 

Se sei da solo esegui l’intervento 

mantenendo i Dispositivi di Protezione 

Individuali della mansione e ed i Dispositivi 

di Protezione Individuale “Integrativi” 

(Mascherina e Guanti). 

Se sei con un collega eseguite l’intervento 

mantenendo i Dispositivi di Protezione 

Individuale della mansione ed i Dispositivi di 

Protezione Individuale “Integrativi” 

(Mascherina e Guanti) se non puoi 

mantenere la distanza minima di sicurezza 

di un metro dal collega. 

  

Completato l’intervento e prima di risalire nel mezzo aziendale tu ed il tuo collega, se presente, dovrete: 

• togliere i DPI “Integrativi” utilizzati, guanti, mascherina e tuta utilizzati dovranno essere disposti all’interno del sacco 

dei rifiuti chiudendolo, mentre occhiali/visiera dovranno essere disinfettati; 

• trattare le mani con il gel igienizzante; 

• se sei da solo proseguire con il prossimo intervento o rientrare in azienda; 

• se sei con un collega indossate i guanti, indossate la mascherina (poiché all’interno del mezzo non è possibile 

mantenere la distanza di sicurezza) e proseguite con il prossimo intervento o rientrate in azienda; 

• segnate sulla bolla lavori o sul modulo di intervento i DPI “Integrativi” utilizzati. 

Al rientro in azienda buttate il sacco rifiuti con i DPI “Integrativi” utilizzati nei contenitori dell’immondizia e comunicate al 

responsabile il quantitativo per tipologia dei DPI “Integrativi” utilizzati al fine di predisporre il Modulo per il Prelievo al 

Magazzino. 
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garantire lo svolgimento delle attività necessarie dell’azienda in termini di Servizio di Pubblica Utilità (Gas e 

Pubblica illuminazione). 

RACCOMANDAZIONI 

Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una 

persona malata. Proteggi naso e bocca. 

COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI? 

Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero della 

salute e adotta le seguenti misure di protezione personale: 

• restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità (vedi misure di 

contenimento) 

• lavarsi spesso le mani; 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitare abbracci e strette di mano; 

• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.  

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona 

affetta da malattia respiratoria Covid-19: 

• rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di 

famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale 800 458787. Utilizza i 

numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario. Per qualsiasi domanda puoi contattare il 

numero di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della Salute. 


