
CORONAVIRUS: RIUNIONE INFORMATIVA AZIENDALE 

 

 

TENUTA IN DATA________________________ DALLE ORE _________________ ALLE ORE ____________ 

 

 
Si informano i presenti sulle caratteristiche generali relative al Coronavirus COVID 19 nonché alle 
possibilità, modalità e rischi di contagio così come evidenziato dalle note allegate e dalle informazioni ad 
oggi disponibili da fonte ministeriale.  
 
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 umani 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:  
- naso che cola  
- 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. Dato che i sintomi provocati dal nuovo 
coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in 
caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.  
 
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:  
• la saliva, tossendo e starnutendo;  
• contatti diretti personali; 
 • le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 
 
Ulteriori Informazioni 
Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato 
il numero di pubblica utilità 1500. 

Altre informazioni sul sito Epicentro dell'Istituto superiore di sanità - Epicentro. 

L'Istituto Spallanzani (INMI) rende noto un bollettino medico alle ore 12 circa di ogni giorno sui casi 
confermati in Italia e sui test dei contatti monitorati. 

 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
http://www.inmi.it/bollettino-coronavirus


INDICAZIONI OPERATIVE 
 
• lavarsi frequentemente le mani (le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non 

sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 
60%) 

• porre attenzione all’igiene delle superfici  (pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol) 
• evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali (mantieni almeno un metro di 

distanza da persone che tossiscono o starnutiscono) 

 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

 In caso di tosse o starnuti coprirsi la bocca con un fazzoletto a perdere 
• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro 
• porre particolare attenzione in caso di frutta e verdura da utilizzarsi crude 
• In caso di dubbi non andare al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato 

contagiato chiama il Numero unico di emergenza 112  
 

 
Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di 
caso sospetto di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020, si provvederà – direttamente o nel 
rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare il numero unico di emergenza 112 segnalando che 
si tratta di caso sospetto per nCoV.  

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:  

• evitare contatti ravvicinati con la persona malata;  

• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;  
• lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute 

eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;  
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il 

sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di 
soccorso.  
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