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VDR in pratica 

Emergenza Coronavirus 

Gestione dell'epidemia 
di COVID-19: soluzioni per i RSPP 
Andrea Pez, Mauro Gandolfo, Laura Mattieto, Marco Mirtella - Gruppo Scudo srl 

Una delle situazioni più difficili che un RSPP deve affrontare in una pandemia è spiegare ai DDL come 
l'evento, che di per sé è ingestibile, non deve rappresentare un rischio per i lavoratori. Il virus de-nominato 
SARS-Co V-2 non rappresenta un rischio legato all'attività svolta ma viene portato dall'esterno. Perciò, come 
rischio, deve essere gestito dal datore di lavoro con il principio di massima tutela perché, se è vero che il rischio 
non è di carattere lavorativo, è altresì vero che il datore di lavoro ha un obbligo di tutela nei confronti dei 
lavoratori e per questo deve gestire anche rischi che sono esterni all'attività svolta. 
L'articolo presenta una raccolta della normativa in tempi di COVID-19, una panoramica sui DPI e un esempio 
di gestione di caso sospetto o conclamato di COVID-19. 

Premessa 

Una delle situazioni più difficili che un RSPP deve 
affrontare in una pandemia è spiegare ai DDL come 
l'evento, che di per sé è ingestibile, non deve rap
presentare un rischio per i lavoratori. Infatti, il virus 
denominato SARS-Co V-2, COVID-19, non rappre
senta, se non per determinati settori (il sanitario in 
particolare), un rischio legato all'attività svolta ma 
viene portato dall'esterno. 
Purtroppo, però, come rischio, deve essere gestito 
dal datore di lavoro per il principio di massima tutela 
perché, se è vero che il rischio non è di carattere 
lavorativo, è altresì vero che il datore di lavoro ha un 
obbligo di tutela nei confronti dei lavoratori e per 
questo deve gestire anche rischi che sono esterni 
all'attività svolta. 
Quindi, cosa deve consigliare un RSPP, o un consu
lente che si occupa di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, a un datore di lavoro che deve tutelare i propri 
addetti dal rischio di contrarre il COVID-19 in 
ambito lavorativo? Di seguito gli interventi: 
-redigere un protocollo che contiene tutte le misure
di prevenzione e protezione da attuare per evitare il
diffondersi del virus all'interno della propria azienda;
- fornire indicazioni in merito alla bontà dei DPI di
cui il datore di lavoro intende dotarsi ( es. mascherine
chirurgiche);
-aiutare il datore di lavoro a gestire eventuali casi di
COVID-19 all'interno dell'azienda o situazioni che

(1) Il termine del 31 gennaio 2021 (più volte prorogato fino a
toccare l'anno di durata) è stato ulteriormente prorogato al 30 
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coinvolgono il lavoratore anche al di fuori dell'am
bito lavorativo (es.contato stretto con COVID-19). 
Questo articolo presenta la proposta del Gruppo 
Scudo, che raccoglie: 
- normativa in tempi di COVID-19;
- COVID-19, panoramica sui DPI;
- gestione di caso sospetto o conclamato di
COVID-19.

Normativa in tempi di COVID-19 

Lo stato di emergenza legato alla pandemia da 
COVID-19 attualmente in vigore fino al 30 aprile 
2021 ( 1 ), pur non modificando l'impianto normativo 
esistente, nell'ottica della particolare contingenza 
può generare provvedimenti di carattere urgente e 
limitato nel tempo, quali misure restrittive, ulteriori 
cautele, proroga di adempimenti ecc. 
In particolare si segnalano i seguenti. 

Circolari 

La lettera circolare Ministero della Salute 14 gennaio 
2021, prot. 1330 sospende per tutto il 2021 l'inoltro 
telematico dell'Allegato 3B da parte del medico 
competente. 
La lettera circolare Ministero della Salute 29 aprile 
2020, prot. 14915 contiene indicazioni operative 
sulle attività del medico competente nel contesto 
delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

aprile 2021 dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 (GU 14 gennaio 2021, 
n. 10).
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lavoro e nella collettività, affermando il ruolo del 
medico competente nell'ambito del Comitato 
COVID-19 e i suoi obblighi nell'attività di collabo
razione all'informazione e formazione dei lavoratori 
sul rischio di contagio e sulle precauzioni messe in 
atto dall'azienda, nonché tenendo aggiornato nel 
tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento 
a strumenti informativi e comunicativi predisposti 
dalle principali fonti istituzionali di riferimento, 
anche al fine di evitare il rischio di fal<e news. 
Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, 
fatti salvi quelli legati a specifici contesti produttivi, 
il lavoratore deve essere informato circa: 
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in pre
senza di febbre ( oltre 3 7 ,5 °C) o altri sintomi influen
zali ( tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al
corrente il proprio medico di medicina generale;
- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con
persone positive al virus avuti nei 14 giorni prece
denti, rimanendo al proprio domicilio secondo le
disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsa
bilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere
di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente
all'ingresso in azienda durante l'espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'adozione delle misure cautelative per accedere in
azienda e, in particolare, durante il lavoro: mantenere
la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assem
bramento, osservare le regole di igiene delle mani,
utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Indivi
duale (DPI).

Normativa nazionale 

L'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara 
definizione della valutazione dei rischi, che deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari. L'atto finale della 
valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valu
tazione del Rischio), obbligo in capo al datore di 
lavoro. Sarà necessario adottare una serie di azioni 
che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il 
rischio di infezione da SARS-Co V-2 nei luoghi di 
lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della 
diffusione dell'epidemia. Relativamente alle misure 

(2) Con oggetto la circolare Ministero della salute 29 aprile 2020
recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico 
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il conte
nimento della diffusione del virus SARSCoV-2 negli ambienti di 
lavoro e nella collettività". 

(3) In G.U. 7 ottobre 2020, n. 248, in vigore dall'8 ottobre 2020.
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organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspi
cabile il coinvolgimento del medico competente fin 
dalle fasi di individuazione delle stesse anche in rife
rimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; 
qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro 
fornisce al medico competente informazioni in merito 
a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad 
esempio, l'individuazione, in corso di sorveglianza 
sanitaria, di eventuali prescrizioni o limitazioni da 
poter efficacemente introdurre nel giudizio di ido
neità. Diversi interventi organizzativi che già nell'or
dinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di 
soggetti cosiddetti "fragili", a maggior ragione in que
sto periodo emergenziale vanno a potenziare la loro 
portata in termini di efficacia. L'obbligo di aggiorna
mento del DVR ricorre per lo meno nelle attività 
elencate dall'Allegato XVIV ( v. infra) e dove operano 
lavoratori fragili: si veda anche la circolare 4 settembre 
2020, n. 13/2020 (2) che contiene aggiornamenti e 
chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e 
alle lavoratrici "fragili". 
In recepimento della Dir. UE 739/2020 è modificato 
l'allegato XL VI ai sensi del D.L. 7 ottobre 2020, 
n. 125 ( 3), in virtù del quale la sindrome respiratoria
acuta grave da corona virus 2 ( SARS-Co V-2) passa in
Gruppo 3 (precedentemente stimato in Gruppo 2)
degli agenti biologici; necessario aggiornare i docu
menti di valutazione del rischio specifico, conside
rando l'innalzamento della pericolosità; riguarda
tutti gli operatori economici che abbiano realizzato
valutazioni in merito ad esposizione potenziale (non
deliberata).
Il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (4), all'art. 17,
modifica gli allegati XL VII e XL VIII, D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, sulle misure di contenimento da adottare
in caso di uso deliberato di agenti per laboratori e
stabulari e per processi industriali e biotecnologici. La
disposizione può riguardare le aziende che fanno uso
deliberato di agenti biologici.
Per quanto riguarda le misure sui luoghi di lavoro per
la gestione dell'emergenza sanitaria in atto, sono
ancora validi:
• D.P.C.M. 26 aprile 2020 (attività produttive);
• D.P.C.M. 26 aprile 2020 (cantieri);
• Decreti sulle varie riaperture attività, salvo che non
siano nuovamente chiuse in relazione al colore della
zona su cui insistono.

(4) A causa della mancata conversione del D.L. n. 149/2020, la
misura è diventata definitiva attraverso l'inserimento dell'art. 13-
sexiesdecies nel D.L. n. 137/2020 da parte della legge di conver
sione n. 176/2020 e ha modificatogli allegati del D.Lgs. n. 81/2008: 
LVII "indicazioni su misure e livelli di contenimento; XLVIII "con
tenimento per processi industriali". 
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Tabella 1 - Obblighi del datore di lavoro 

Tipologia azienda Obblighi 

Attività che non espongono a rischio biologico superiore alla popola- Protocollo COVID19; 
zione di riferimento, non incluse nell'allegato XLIV (Attività in industrie Comitato COVID19. 
alimentari; 
Attività nell'agricoltura; 
Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di 
origine animale; 
Attività nei servizi sanitari. comprese le unità di isolamento e post 

mortem; 

Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori 
di diagnosi microbiologica; 
Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali 
potenzialmente infetti; 
Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico) 
segnalate a rischio basso nelle linee guida INAIL (in termini di contatto 
col pubblico, promiscuità, prossimità, etc.) e che non hanno lavoratori 
in condizioni di fragilità. 

Attività che non espongono a rischio biologico superiore alla popola- Protocollo COVID19; 
zione di riferimento, non incluse nell'allegato XLIV, segnalate a rischio Comitato COVID19; 
basso nelle linee guida INAIL MA che hanno lavoratori in condizioni di Scheda in DVR (o allegato, o procedura): lavoratori esposti a rischi 
fragilità particolari - soggetti fragili COVID19. 

Attività che espongono a rischio biologico superiore alla popolazione Protocollo COVID19; 
di riferimento, incluse nell'allegato XLIV, o segnalate a rischio non Comitato COVID19; 
basso nelle linee guida INAIL Scheda in DVR: Rischio Biologico; 

Scheda in DVR (o allegato, o procedura): lavoratori esposti a rischi 
particolari - soggetti fragili COVID19; 
Valutazione Specifica Rischio Biologico.* 

*Necessaria la redazione del documento correlato. Chi già in possesso del documento di valutazione specifica rischio biologico è sufficiente 
che aggiorni la scheda COVID19 innalzando la pericolosità dell'agente da gruppo 2 a Gruppo 3.

COVID-19, panoramica sui DPI 

I DPI da utilizzare in azienda vengono valutati 
non solo alla luce di quanto previsto per le 
misure di contenimento, ma anche in base ai 
rischi specifici aziendali. Eventuali incompatibi
lità tra i DPI necessari saranno valutati con la 
collaborazione del "Comitato per l'applicazione e 
la verifica delle regole del protocollo" e il "Ser
vizio di Prevenzione e Protezione" al fine di 
raggiungere una soluzione condivisa che tuteli 
il lavoratore. 

DPI per la protezione di viso e corpo 

Tute in tyvek e indumenti di protezione (camici, 
tute e grembiuli monouso): per proteggere il 
corpo da possibili infezioni gli indumenti 
monouso sono indispensabili se si lavora a stretto 
contatto con altre persone in ambito sanitario/ 
assistenziale. 
Occhiali protettivi: hanno una montatura traspa
rente in PVC o policarbonato, lente in policarbonato 
anti-appannamento incolore, sistema di ventilazione 
indiretta, possibilità di sovrapposizione con occhiali 
correttivi, peso inferiore a 100 grammi. Possono 
essere sterilizzati con un prodotto su base alcolica, 
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avendo cura di risciacquarli, dopo almeno un minuto, 
con acqua e sapone per evitare fenomeni di opaciz
zazione della lente. 
Visiere paraschizzi: devono essere utilizzate in 
tutte quelle attività in cui si potrebbe verificare 
la contaminazione ambientale con . spruzzi o 
schizzi di liquidi biologici, in cui possono verifi
carsi l'esposizione della mucosa congiuntivale 
( occhi) o della cute del volto. Possono essere 
monouso o riutilizzabili previa sterilizzazione con 
prodotti a base alcolica, con le stesse accortezze 
da usare per gli occhiali protettivi. 
Guanti monouso: devono essere di taglia idonea 
ed aderire perfettamente alle mani senza impe
dire i movimenti delle dita. Vanno indossati 
sempre a mani pulite e sostituiti immediata
mente se presentano perforazioni o lacerazioni. 

DPI per la protezione delle vie respiratorie: 

mascherine 

Le mascherine sono DPI, pertanto è fondamentale 
che il personale rispetti le seguenti indicazioni di 
utilizzo. La principale distinzione viene fatta tra: 
-maschere chirurgiche: vengono indossate al fine di
evitare la trasmissione del virus ad altri soggetti,
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hanno come funzione essenziale quella di proteggere 
dalla contaminazione che può provenire dalla voci
ferazione e, in genere, dall'emissione di gocce di 
saliva emesse dall'operatore che le indossa. Possono 
essere indossate se si lavora a stretto contatto con 
altre persone ma non garantiscono protezione nei 
confronti di aerosol fini. Vanno sempre indossate con 
la parte colorata all'esterno; 

- facciali filtranti FFP2-FFP3: sono DPI (soggetti a
marcatura CE) che proteggono le vie respiratorie del
portatore dagli agenti esterni. Sono utilizzate in
ambiente ospedaliero e assistenziale.

Il D.P.C.M. 3 novembre 2020 conferma l'obbligo di
indossare le mascherine all'aperto e nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private (non solo nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico). Si fa eccezione a
tali obblighi nei casi in cui sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi. Non sono soggetti all'ob
bligo di mascherina i bambini al di sotto dei sei anni,
nonché le persone con patologie o disabilità non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina
e chi li assiste/interagisce con loro. L'uso della
mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus,
ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di
igiene respiratoria e delle mani. Inoltre, la masche
rina va usata:

a) se si sospetta di essere malato;
b) se si assistono persone malate;
c) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano pos
sibili altre soluzioni organizzative;
cl) da tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,
nella tipologia chirurgica.
Nei casi a) e b) il lavoratore non deve recarsi al
lavoro.
In alcuni casi sono intervenute anche delle disposi
zioni regionali specifiche: ad es. se non disponibili, le
mascherine chirurgiche avrebbero potuto essere
sostituite con quelle in stoffa "per comunità", come
da indicazioni dalla ordinanza Regione FVG 30 aprile
2020 (5).
Prima di indossare la mascherina è di fondamentale
importanza ( 6):
- assicurarsi che il viso sia ben pulito e rasato;
assicurarsi inoltre che i capelli siano raccolti
indietro e non ci siano gioielli, monili e oggetto
personale che interferiscono con il bordo di
tenuta della mascherina;
-togliere ogni monile e oggetto personale, presente
sui polsi, e igienizzare le mani con acqua e sapone o
soluzione alcolica.
- Per indossare correttamente la mascherina, fare
riferimento alle istruzioni in Tabella 2.

Tabella 2 - Istruzioni per indossare correttamente la mascherina 

Con il rovescio della mascherina rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore della mascherina fino ad 
ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello "stringinaso". 

Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo. 

Tenere la mascherina in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare la 
mascherina sotto il mento con lo "stringinaso" rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra la testa. 

Posizionare l'elastico superiore sulla sommità della testa e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. 
Aggiustare i lembi superiore ed inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale. 

Usando entrambe le mani, modellare lo "stringinaso" facendolo aderire perfettamente al naso ed alle guance. 

Fare la prova di tenuta: se si usa una mascherina dotata di valvola: coprendo la mascherina con entrambe le mani, facendo attenzione a 
non modificarne la tenuta, inspirare profondamente; 

se si usa una mascherina senza valvola, espirare con decisione; 

se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo "stringi naso". Se si percepiscono perdite d'aria 
lungo i bordi della mascherina, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta. 

Al termine dell'utilizzo le mascherine dovranno essere conferite presso appositi raccoglitori identificati. 

(5) Si ritiene che queste indicazioni siano state date durante
l'emergenza per carenza di mascherine chirurgiche sul mercato, 
criticità oggi superata. 
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(6) Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020,
n. 5442.
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Requisiti delle mascherine 

Per garantire la conformità del prodotto a stan
dard minimi di qualità le mascherine chirurgiche 
devono essere marcate CE in accordo con la Dir. 
93/42/CEE, con riferimento alle seguenti norme 
tecniche: 
1) le norme della serie EN ISO 10993: valutazione
biologica dei materiali;
2) EN 14683:2019+ AC:2019: requisiti di resistenza a
schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione
batterica e pulizia da microbi).
Le maschere facciali ad uso medico specificate
nella norma europea sono distinte in categorie
in base all'efficienza di filtrazione batte
rica (BFE):
- tipo I - efficienza di filtrazione � 95%;
- tipo II - efficienza di filtrazione � 98%;
- tipo IIR - efficienza di filtrazione � 98% con
resistenza meccanica agli spruzzi ( indicata dalla R;
v. Figura 1-a).
Sull'imballaggio in cui viene fornita la mascherina
devono essere riportate le seguenti informazioni
(Figura 1-b):
- riferimento a EN 14683:2019;
- tipo di mascherina (I, II, IIR);
- indicazione del contenuto;
- specifica se il prodotto è sterile o meno;
- codice del lotto di produzione;
- precisazione "monouso" o "riutilizzabile", indi-
cando con quale frequenza e modalità;
- condizioni di conservazione ( non esporre a tem
peratura, umidità, raggi solari, ecc.);
- eventuale data di scadenza;
- istruzioni ( di lavaggio se del caso);
- marchio CE.

VDR in pratica 

Smaltimento delle mascherine 

Per le attività lavorative i cui rifiuti sono già assimilati ai 
rifiuti urbani indifferenziati mascherine e guanti 
monouso saranno smaltiti come tali. Si raccomanda, 
in ogni caso, di non gettare i guanti e le mascherine 
monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, 
quali, per esempio, cestini individuali dei singoli 
ambienti di lavoro, cestini a servizio di scrivanie o 
presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi 
igienici o presenti in altri luoghi frequentati e frequen
tabili da più persone, ma gettarli negli appositi conte
nitori. I contenitori dovrebbero preferenzialmente 
essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di 
lavoro, per evitare di percorrenze di spazi comuni (cor
ridoi, scale, ascensori) senza mascherina o guanti e senza 
possibilità del distanziamento fisico. Si raccomanda di 
adottare contenitori o comunque soluzioni che mini
mizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore 
che si disfa della mascherina o del guanto con il rifiuto e 
il contenitore stesso. 

Gestione di caso sospetto o conclamato 
di COVID-19 

Definizioni 

L'isolamento si applica ai casi di documentata infe
zione da COVID-19 e fa riferimento alla separazione 
dalla società dei soggetti contagiati per tutto il lasso di 
tempo in cui è in atto l'infezione per prevenire la 
trasmissione e il contagio del virus. 
La quarantena consiste invece nella limitazione dei 
movimenti per tutta la durata del periodo di incuba
zione del virus nei confronti di soggetti sani ma che 
potrebbero essere stati esposti al virus, allo scopo di 
tenere sotto controllo la comparsa di eventuali sintomi 

Figura 1 - Le informazioni da esaminare sulle confezioni delle mascherine 
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CE II R EN 14683 

R: Resistenza spruzzi 
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Tabella 3 - Norme tecniche di riferimento che definiscono requisiti di sicurezza, qualità e metodi di prova per i 
DPI utilizzati nella prevenzione da contagio da Covid-19 

NORMA TITOLO 

UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale -Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione 
individuale degli occhi e del viso per attività lavorative 

UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semi maschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura 

UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi - Specifiche 

UNI EN 455-1 :2002 Guanti medicali monouso - Assenza di fori - requisiti e prove 

UNI EN 455-2:2015 Guanti medicali monouso -Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche 

UNI EN 455-3:2015 Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica 

UNI EN 455-4:2009 Guanti medicali monouso -Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione 

UNI EN 13795-1 :2019 Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova -Parte 1: Teli e camici chirurgici 

UNI EN 13795-2:2019 Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova -Parte 2: Tute per blocchi operatori 

UNI EN 14126:2004 Indumenti di protezione-Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti 
infettivi 

UNI EN 14605:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a 
tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo 
(Tipi PB [3] e PB [4]) 

UNI EN 14683:2019 Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova 

UNI EN ISO 374-5:2017 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi -Parte 5: Terminologia e requisiti 
prestazionali per rischi da microorganismi 

UNI EN ISO 10993-1:2010 Valutazione biologica dei dispositivi medici-Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del 
rischio 

UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali 

per una tempestiva identificazione dei nuovi casi di 
contagio. 

Caso 1: lavoratore che manifesta sintomi 

correlabili a COVID-19 in azienda 

Il lavoratore va isolato in apposita area predisposta, 
dotandolo di DPI (se disponibile mascherina FFP2). 
Una volta rientrato a casa il lavoratore contatta il

proprio medico curante. 
Il datore di lavoro avverte il Dipartimento di 
Prevenzione. 

Caso 2: lavoratore che manifesta sintomi 

correlabili a COVID-19 fuori azienda 

Il lavoratore non deve essere ammesso in azienda e 
deve avvertire il proprio medico curante che deciderà 
sul da farsi. 
Se i sintomi sono ritenuti sufficienti il lavoratore 
verrà indirizzato al Dipartimento di Prevenzione 
che lo contatterà e organizzerà un tampone metten
dolo comunque in quarantena. Se positivo è posto in 
isolamento fiduciario. 
Il Dipartimento dovrebbe procedere al contact tracing 

indicando all'azienda eventuali procedure da seguire 

102 

(ovvero se considerati "contatti stretti", i lavoratori 
indicati vanno in quarantena e si sottopongono a 
tampone). 

Caso 3: lavoratore che scopre di essere stato 

a contatto stretto con positivo 

Il lavoratore avverte il proprio medico curante che 
deciderà sul da farsi. 
Preavvisa l'azienda e non rientra al lavoro salvo 
diverse indicazioni mediche. 
La gestione passa eventualmente al Diparti
mento di Prevenzione, che con il contact tracing 

arriva al lavoratore, che in ogni caso può cercare 
di contattare il Dipartimento di Prevenzione per 
ricevere indicazioni sull'apertura della quaran
tena che dà inizio al congedo "per malattia". 

Caso 4: lavoratore che scopre di essere stato 

a contatto di contatto con positivo 

Il contatto di contatto non è considerato pericoloso, 
fino a positività del contatto diretto ( che si sottoporrà a 
tampone) per cui può proseguire con la sua attività 
normale ( tipico caso di genitore lavoratore il cui figlio 
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viene messo in quarantena in attesa di tampone a 
seguito di una positività nella classe del figlio). 

Opzioni 

L'azienda può decidere in via cautelativa di: 
- mettere in smart working i lavoratori quando
possibile;
- distanziare i lavoratori sul posto di lavoro;
- tenere dipendenti in cui esistono dei semplici
sospetti, in accordo con il lavoratore, a casa utiliz
zando ferie, permessi o altro;

VDR in pratica 

- fare svolgere dei test (sierologico, tampone) ai
lavoratori su base volontaria e consapevole che
la struttura sanitaria non può diffondere gli esiti
delle analisi, tuttavia la struttura li comunica al
lavoratore e al Dipartimento di Prevenzione (se
positivi). Si suggerisce autodichiarazione del
lavoratore in merito ad una non nota positività.
In ogni caso il lavoratore che sia consapevole
della positività e non rispetti l'isolamento (ad
esempio recandosi al lavoro) è perseguibile
penalmente.

Figura 2 - Schema esemplificativo del comportamento da tenere per casi positivi o contatti stretti 

CONTATTO 

www.salute.gov. it/nuovocoronavirus 

Fonte: Ministero della salute 
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