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A:   

Tutti i lavoratori 

Oggetto:  CHIARIMENTI SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTAGIO DA 

CORONAVIRUS  

 

 

Considerato il comprensibile momento di difficoltà e di incertezza per tutti, si ritiene opportuno esplicitare 

maggiormente quanto già espresso nel documento “CAMPAGNA INFORMATIVA SULLE MISURE DI 

CONTENIMENTO PER IL CONTAGIO E LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19” del 15 marzo 

2020. 

 

1. UTILIZZO DEI GUANTI 

 

Qualora si operi in ambienti di lavoro aperti al pubblico o ad elevato affollamento è necessario utilizzare i 

guanti perché le superfici che tocchiamo (es. maniglie, tasti ascensori, passamano, porte, tasti della 

macchina del caffè, banconi, ecc.) possono essere contaminate.  

 

esempi: 

- la condivisione di una postazione di portierato con un collega, richiede l’utilizzo dei guanti; 

- l’utilizzo esclusivo, personale, di una postazione pc non richiede l’utilizzo dei guanti (a meno che 

non li volessimo tenere perché ci spostiamo ecc. ed evitare di indossarli e toglierli frequentemente); 

- per gli addetti alle pulizie il problema non si pone, in quanto si utilizzano sempre i guanti per il 

consueto svolgimento dell’attività. 

 

2. LAVARSI SPESSO LE MANI  

 

Lavarsi spesso le mani è la principale misura di prevenzione in quanto evita che l’eventuale contaminazione 

della superficie possa trasferirsi sulle mani e da quest’ultime in bocca, o negli occhi. 

 

Ove non si abbia la possibilità di lavarsi spesso le mani (es. assenza di servizi igienici nelle vicinanze del 

posto di lavoro, tipo cantiere edile, oppure ci troviamo temporaneamente al di fuori del nostro abituale posto 

di lavoro) si utilizzeranno le soluzioni idroalcoliche (tipo “amuchina”). 

  

3. DISTANZA DI SICUREZZA ED USO DELLA MASCHERINA  

 

La distanza di sicurezza di 1 metro dalle altre persone, secondo le indicazioni ministeriali, riduce la 

probabilità di una contaminazione. 

Ne consegue, che se lavoriamo da soli, in assenza di colleghi e di altre persone (es. pulizia di locali 

universitari in solitario ed in assenza di personale universitario) il problema non si pone.  

 

La prescrizione è quella di mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 metro dagli altri, anche quando 

parliamo con un collega o con un utente. 

Se lavoriamo in gruppo, dovremmo riorganizzare la nostra attività per garantire il più possibile la distanza di 

sicurezza di 1 metro.  

L’utilizzo della mascherina è prescritto categoricamente quando non si riesce, per la tipologia di attività 

svolta o per le condizioni che si vengono a creare durante l’attività, a garantire il rispetto della distanza di 

sicurezza.  
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Quando siamo da soli, es. in auto o sul posto di lavoro, ovvero quando non c’è nessuno di fronte a noi, non 

ha senso indossare la mascherina. Il Virus non è nell’aria, ma sulle superfici o proiettato dalla saliva o 

starnuti delle persone che ci sono di fronte. 

 

Inoltre, l’utilizzo della mascherina (FFP2, FFP3) è prescritto per attività di pulizia in ambienti in cui è si è 

verificato un caso sospetto o accertato da Coronavirus, insieme ad altri DPI (Tuta, occhiali, guanti). 

 

4. DIFFERENZA TRA MASCHERINA CHIRURGICA E MASCHERINA FFP2/FFP3 

 

La differenza tra le due mascherine è il verso della protezione. 

La mascherina chirurgica protegge dall’interno (ovvero da chi la indossa) verso l’esterno. 

(es. l’infermiere utilizza la mascherina chirurgica per non trasmettere al paziente eventuali virus). 

La mascherina di protezione FFP2/FFP3 protegge dall’esterno verso l’interno (ovvero da chi la indossa). 

(es. l’infermiere utilizza la mascherina di protezione per proteggersi dal paziente infetto). 

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, 
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