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1. Premessa 

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative 

all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di 

fattori accidentali. 

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'esecuzione di interventi nei 

luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro committente, insieme ai responsabili degli 

ambienti interessati, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi 

sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni 

da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali 

emergenze. 

 

Il presente documento va ad integrare ed aggiornare il DUVRI redatto e vigente, 

 ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e smi; in particolare l’aggiornamento è stato 

 necessario all’evoluzione della improvvisa emergenza legata alla diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19. 
 

2. DEFINIZIONE DEL VIRUS 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono 

causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi 

respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East 

respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute 

respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono 

presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) 

ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi 

diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di 

coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In 

particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019- 

nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a 

dicembre 2019. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS 

ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata 

chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease 

e dell'anno d'identificazione, 2019. 
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Trasmissione 

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene nella 

maggior parte dei casi attraverso goccioline - droplets (≥ 5μm di diametro) 

generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto soprattutto con la tosse o 

starnuti ed espulse a distanze brevi. Tali goccioline non rimangono sospese 

nell’aria ma si possono depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive 

di un soggetto suscettibile soprattutto nel corso di contatti stretti tra persona e 

persona. 

SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti 

o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da 

loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le 

mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi. 

Studi su altri coronavirus, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il 

tempo di sopravvivenza su superfici, in condizioni sperimentali, oscilli da 48 ore fino 

ad alcuni giorni (9 giorni). 

 
3. Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri; la prima 

misura di prevenzione da adottare è quella di evitare qualunque tipo di 

interferenze tra i lavoratori, cercando di organizzare le attività in diversi momenti 

della giornata. 

 
Accorgimenti necessari: 

Proteggi te stesso 

È necessario lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica 

(dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo 

la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo 

aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono 

sporche in qualunque modo). 

 
Proteggi gli altri 

Se si ha una qualsiasi infezione respiratoria è necessario coprire naso e bocca 

quando si tossisce e/o starnutisce (gomito interno/fazzoletto); 

Dopo l’utilizzo del fazzoletto è fondamentale buttarlo subito; 

Lavarsi le mani dopo aver tossito/starnutito. 
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 Procedura per l’igiene delle mani 

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione 

e Protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di 

trasferimento di patogeni. 

Le persone possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute 

integra, con le attrezzature e/o le superfici di lavoro. Le mani sono un’importante 

fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora 

batterica residente della cute). 

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente 

eventuali agenti biologici disseminati che potrebbero facilmente essere introdotti 

nell’organismo e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti 

biologici stessi. 

Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi. 

 

 

 
4. Misure di Prevenzione e Protezione 

Di seguito le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio: 

- praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi 

non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica; 

- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

- tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un 

fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente 

eliminato; 

- indossare la mascherina di protezione (es. chirurgica) nel caso in cui si abbiano 

sintomi respiratori o si esca di casa ed eseguire l’igiene delle mani dopo avere 

rimosso ed eliminato la mascherina; 

- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle 

altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori. 

 
Tali precauzioni includono l’utilizzo corretto dei DPI e adeguata sensibilizzazione e 

addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed 

eliminazione, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le 

principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso droplet e per 

contatto, a eccezione di specifiche manovre e procedure a rischio di generare 

aerosol. 
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È quindi sempre particolarmente importante praticare l’igiene delle mani per 

prevenire la trasmissione da contatto, soprattutto in relazione con l’utilizzo corretto 

dei DPI. 

Il DUVRI diventa lo strumento per cercare di contenere la trasmissione riguardo 

l'emergenza coronavirus in azienda. La principale criticità che deve essere 

affrontata ricade sia sul datore di lavoro ma soprattutto nei comportamenti che 

devono tenere tutte le persone / lavoratori. 

 
Nell’aggiornamento del DUVRI, si vogliono individuare le misure di prevenzione, 

rivolte a contenere/eliminare il contagio del virus tra i lavoratori delle diverse 

aziende. 

Tale documento è stato rielaborato tenendo in considerazione il Rapporto ISS 

COVID-19 n. 2/2020 Rev., Versione del 28 marzo 2020. 

 
In questa situazione emergenziale il Datore di Lavoro Committente informa le Ditte 

esterne delle seguenti misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio di 

contagio all’interno dei luoghi di lavoro. 

Durante le varie attività effettuate dai lavoratori di altre ditte, gli stessi dovranno 

rispettate le distanze minime di sicurezza stabilita dalle normative vigenti e di 

indossare apposita mascherina o chirurgica o FFP2 senza valvola di espirazione, 

salvo richiesta di protezione superiore contenuta nelle specifiche direttive 

regionali; il Datore di Lavoro delle ditte esterne dovrà provvedere alla rivalutazione 

dei rischi aziendali delle proprie attività lavorative ed assicurare al personale 

adeguati dispositivi di protezione individuale da indossare in relazione 

all’emergenza COVID-19. 

Il personale di ditte esterne dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e 

restrizioni fornite dal Datore di Lavoro Committente. 

Inoltre nel caso un lavoratore manifesti sintomi quali febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie, è necessario comunicarlo immediatamente al Datore di Lavoro. Gli 

stessi non potranno accedere ai locali. 

 
L’appaltatore non potrà inviare i lavoratori presso la committenza se la 

temperatura degli stessi risulta maggiore di 37.5°C. La committenza potrà rilevare 

la temperatura dei lavoratori delle ditte appaltatrici prima di accedere agli 

ambienti di lavoro. La committente potrà chiedere un’autocertificazione 

all’appaltatore sulla temperatura del personale che accederà ai locali. 
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I DPI che verranno impiegati dalle imprese appaltatrici, all’interno degli ambienti 

di lavoro, dovranno essere smaltiti in modo adeguato a cura delle stesse 

portandoli con sé a ogni fine turno. 

 
Gli appaltatori dovranno intervenire solo negli orari concordati con la 

committente. Non saranno accetti interventi al difuori degli orai pattuiti. 

 
Per evitare assembramenti: 

Il personale delle ditte appaltatrici che accederanno alle aree di lavoro, potrà 

essere contingentata all’ingresso nel rispetto della distanza di un metro (riferimento 

al numero di persone) 

All’ingresso verrà predisposto un punto con gel disinfettante alcolico con 

informativa per l’invito all’utilizzo da parte di tutti. 

I luoghi di lavoro saranno provvisti di cartellonistica informativa al fine di rendere 

edotto il personale sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del 

Governo. 

 
Mantenere la distanza tra le persone: 

La distanza tra le persone è fondamentale; dovranno essere adottate tutte le 

misure utili a mantenere e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un 

metro a tutti. Rispettare i distanziatori e/o segnaletica orizzontale davanti ai punti 

presidiati dal personale (es. reception all’ingresso). 

Evitare di salutarsi con strette di mano o altre effusioni di vario genere. Evitare i 

contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali. 

 
Igiene dei luoghi e superfici: 

Tutto il personale delle ditte appaltatrici che opera all’interno dei locali della 

committenza dovrà garantita l’igiene delle superfici/spazzi impiegate durante il 

lavoro; la pulizia deve essere effettuata dall’appaltatore a fine interventi. 

 
Comportamenti da adottare (committente e ditte esterne) 

Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica presente nei luoghi di lavoro. 

 
Uso della mascherina 

L’uso della mascherina è obbligatorio nei locali del committente. 
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5. Numeri di telefono 

La Protezione Civile invita a recarsi nel pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e 

a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. 

Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove 

si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e 

sulle misure urgenti per il contenimento del contagio. 

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso 

gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), 

ma a contattarli telefonicamente. 

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di 

necessità. 

E’ attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. 


