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CORONAVIRUS - INFORMAZIONI E BUONE PRASSI DI CONDOTTA 

Vademecum con i consigli dell'Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani, ministero della 
Salute e Istituto superiore sanità. 

- IL CONTAGIO: è stato causato dalla trasmissione del virus da animale a uomo, non a caso 
l'epicentro dell'epidemia è un mercato della città cinese di Wuhan dove venivano venduti anche 
animali selvatici vivi. È stata inoltre dimostrata la trasmissione interumana del virus, anche al di fuori 
dalla Cina. 

- COME PROTEGGERSI: il Sars-CoV-2, come altri coronavirus, si trasmette attraverso le goccioline 
del respiro della persona infetta, che possono essere trasmesse con la tosse o gli starnuti, oppure 
tramite contatto diretto personale, oppure toccandosi la bocca, il naso o gli occhi con mani 
contaminate. Per questo motivo, è importante evitare uno stretto contatto con le persone che hanno 
febbre, tossiscono o hanno altri sintomi respiratori. In termini pratici, è raccomandabile mantenersi 
ad una distanza di almeno due metri da persone che tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, e 
lavarsi frequentemente le mani con sapone o con una soluzione alcolica. Coprire bocca e naso se si 
starnutisce o si tossisce (N.B. con l’incavo del gomito, NON con le mani!!) e non prendere 
farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Si consiglia anche di pulire le 
superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e di usare la mascherina solo se si sospetta di 
essere malati o si assistono persone malate (questo vale in caso di qualsiasi sintomo riconducibile a 
sindrome influenzale, visto che i sintomi sono pressoché gli stessi del Coronavirus). I prodotti Made 
in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Va contattato il Numero Verde 1500 del 
ministero della Salute se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. Gli 
animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

- LA MORTALITA': questo virus può causare sintomi lievi, simil-influenzali, ma anche malattie gravi. 
Al momento il tasso di mortalità complessiva sarebbe di circa il 2,3%. 

- COSA FARE SE SI PENSA DI AVER CONTRATTO IL VIRUS: perché vi sia un caso sospetto di 
coronavirus il paziente deve presentare sintomi di tosse e/o mal di gola e/o difficoltà respiratorie; e 
inoltre, nei 14 giorni precedenti all'insorgere dei sintomi, deve aver effettuato almeno una di queste 
attività: aver avuto contatti ravvicinati con un caso confermato o probabile COVID-19; aver viaggiato 
in aree dove vi sia la trasmissione del virus (all’estero o in Italia nelle zone a rischio nelle Regioni 
ove è dimostrata la presenza del Virus); aver visitato o aver lavorato in ambienti sanitari nei quali 
erano curati pazienti affetti da COVID-19. Se un paziente dovesse rientrare in tali condizioni, deve: 
contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500 oppure il 112 e attendere loro 
indicazioni SENZA recarsi presso il Medico curante o il Pronto Soccorso onde evitare il diffondersi 
del contagio a terzi; indossare una mascherina chirurgica se entra in contatto con altre persone; 
utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente.  

- I SINTOMI DEL COVID-19 E COME SI CURA: i sintomi sono di tipo respiratorio: febbre, tosse, 
raffreddore, mal di gola, affaticamento polmonare. Al momento non ci sono terapie specifiche: la 
malattia si cura come i casi di influenza. Nei casi più gravi ai pazienti viene praticato il supporto 
meccanico alla respirazione. Sulla base dei dati disponibili, l'Oms ha suggerito una terapia antivirale 
sperimentale, correntemente utilizzata anche allo Spallanzani, basata su due farmaci: il 
lopinavir/ritonavir, un antivirale utilizzato per la infezione da HIV e che mostra attività antivirale 
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anche sui coronavirus, ed il remdesivir, un antivirale già utilizzato per la malattia da Virus Ebola. 
Non esiste attualmente un vaccino contro il Sars-Cov-2. 

- L'ISOLAMENTO: l'ordinanza emanata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza, dopo i sei 
casi rilevati in Lombardia, prevede l'obbligo di quarantena "fiduciaria" domiciliare per chi torna da un 
viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni e "sorveglianza attiva" per chi è stato nelle aree a rischio, cioè 
nel paese asiatico, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali al proprio rientro in Italia. 
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Decorrenza: da Lunedì 24 febbraio 2020 fino a nuove indicazioni. 

In seguito ai recenti sviluppi in relazione all'attuale epidemia provocata dal coronavirus CORVID 19, al 
fine di circoscrivere al massimo possibili rischi di contagio, sono state stabilite le seguenti azioni di 
prevenzione aziendali. 
 

1. PERMANENZA DOMICILIARE PRECAUZIONALE OBBLIGATORIA 
In linea con le indicazioni fornite dagli enti pubblici di riferimento , tutti dipendenti che presentino sintomi influenzali 
o che abbiano familiari con sintomi influenzali, sono invitati ad avvisare prontamente il D.L. e  non recarsi  a lavorare,  
In caso di situazioni specifiche particolari si prega di informare e coinvolgere il datore di lavoro per attivare un 
contatto con il servizio di sorveglianza sanitaria. 
 

2. GESTIONE TRASFERTE 
Non sono consentite trasferte da e verso le aree dei comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, 
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, San Fiorano, Sesto Cremonese, 
Monselice, Dolo, Vò Euganeo e zone limitrofe. 
Se possibile, si invita a privilegiare soluzioni alternative alle trasferte riducendole al minimo indispensabile. 
Per quanto riguarda le trasferte estere, i responsabili incaricati si consulteranno con la Direzione in funzione delle 
notizie, che saranno divulgate dagli organi competenti. 
 

3. ACCESSO SOGGETTI ESTERNI ALLE SEDI AZIENDALI 
È sospesa l’accessibilità fisica presso le nostre sedi da parte di soggetti esterni (visitatori, clienti, fornitori, consulenti, 
etc.) provenienti dalle aree a rischio. 
Eventuali eventi/incontri già previsti andranno realizzati con modalità remote oppure rimandati. 
 

4. INIZIATIVE COLLETTIVE INTERNE 
Eventi/incontri collettivi interni (meeting, formazione, assemblee, audit, etc.), con partecipanti provenienti dalle aree 
a rischio, andranno realizzati con modalità remote oppure rimandati. 
 

5. IMPRESE ESTERNE E CORRIERI 
Per le imprese esterne e per i corrieri, trovano immediata applicazione la previsione di cui al precedente punto 1. 
Relativo alla “Permanenza domiciliare precauzionale obbligatoria”. Analogamente ai dipendenti, le imprese ed i 
corrieri 
dovranno attenersi alle misure comportamentali previste dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della 
Sanità. 
 

6. DOTAZIONI PROVVISORIE AZIENDALI 
Oltre a pubblicizzare mediante bacheche aziendali nei e nelle sale meeting le Disposizioni Aziendali e le citate misure 
comportamentali previste dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. 
cui attenersi, ciascuna sede aziendale dovrà prontamente attivarsi per dotare i luoghi di ingresso, la reception, il 
magazzino, le sale riunioni, i bagni e gli automezzi officina di gel antisettici e disinfettanti (amuchina o similari). 
Inoltre, per i dipendenti in ruoli di Autisti, front-office, terranno a disposizione, pronte all’uso, mascherine FFP2 
monouso. 
 

7. NORME IGIENICO-SANITARIE 
Vi raccomandiamo di seguire le seguenti norme igienico-sanitarie ai fini di limitare il contagio: 
a) Lavarsi frequentemente le mani. 
b) Coprire bene le vie aeree quando si tossisce e starnutisce. 
c) Se si utilizzano fazzoletti di carta, gettarli dopo l'uso. 
d) Attenzione nel contatto con persone con sintomi simil-influenzali. 
e) Limitare i contatti fisici con le persone (strette di mano, ecc.). 
f) Evitare per quanto possibile ambienti molto frequentati. 
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Per soggetti che siano rientrati da zone ad alto rischio o che siano venuti a contatto con soggetti 
provenienti dalle suddette zone nelle ultime due settimane, oltre ai 6 punti precedenti: 
 
g) controllare l'insorgenza di sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 
h) chiamare i centri di riferimento (numero verde Ministero della Salute: 1500) 
i) evitare contatti stretti fino a definizione del caso da parte delle autorità competenti 
Una task-force interna, composta da Direzione DL, RSPP, RLS e Medico Competente monitorerà l’evolversi 
della situazione al fine di rimodulare le citate misure in relazione alle indicazioni che perverranno dal 
Ministero della Salute. 
 
Invitiamo a garantire alla presente la più ampia diffusione (dipendenti, imprese esterne, corrieri, clienti, 
fornitori, etc.) ed una puntuale applicazione. 
 
Inoltre, invitiamo tutti a seguire le indicazioni igienico-sanitarie riportate nel Decalogo diffuso dal Ministero 
della Salute  e a seguire gli aggiornamenti solo ed esclusivamente attraverso i canali ufficiali delle Istituzioni. 
Per comodità, qui di seguito alcuni link utili: 
 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP 
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'- WHO (www.who.int) 
CENTRO EUROPEO PER PREVENZIONE E CONTROLLO PATOLOGIE - ECDC (www.ecdc.eu) MINISTERO DELLA 
SALUTE ITALIANO (www.salute.gov.it) 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS (www.iss.it) 
 
Sarà nostra cura seguire gli sviluppi della situazione e tenervi aggiornati. 
Consci dei disagi personali ed operativi arrecati, siamo certi di potere contare sulla Vostra fattiva e diffusa 
collaborazione a tutela del preminente diritto alla salute dei nostri collaboratori, dei loro familiari e delle 
comunità di cui facciamo parte. 
 
 

Il Datore di Lavoro Gruppo Bencivennil 
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