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EMERGENZA SANITARIA CORRELATA AL VIRUS 2019-NCOV (COMUNEMENTE DEFINITO “CORONAVIRUS”)- 
RACCOMANDAZIONI 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 01 Marzo 2020 e con riferimento all’emergenza sanitaria correlata all’epidemia asiatica 
originata dal virus 2019-nCov (comunemente definito “coronavirus”) ed all’evoluzione del quadro relativo alla sua diffusione sul territorio nazionale, 
questa Amministrazione ritiene utile ed opportuno fornire alcune informazioni sull’attuale contesto e raccomandare talune misure idonee alla 
prevenzione e al contrasto di eventuali casi di contagio, così come raccomandate dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

I primi casi di polmonite ad eziologia “ignota” sono stati rilevati in Cina presso la città di Wuhan, il 31 dicembre 2019. Il 9 gennaio 2020 è stato 
identificato il nuovo coronavirus 2019-nCov, come agente causale. Di recente è stata dimostrata la trasmissione del virus da persona a persona. Allo 
stato attuale la situazione è monitorata costantemente dall’OMS per valutare la portata e l’evoluzione dell’epidemia, con particolare attenzione alle 
modalità di trasmissione e alle manifestazioni cliniche correlate. I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra in modo simile ai 
virus dell’influenza stagionale, ovvero attraverso:  

• Contatti diretti personali: mediante goccioline di secrezioni respiratorie (tossendo e starnutendo) e di saliva; toccando o stringere la mano e portarla 
alle mucose della bocca, naso e occhi;  

• Contatti indiretti con oggetti contaminati dal virus, e poi portandosi le mani (non ancora lavate) sulla bocca, sul naso o sugli occhi. 

E’ possibile in via generale ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le ordinarie norme comportamentali e 
accorgimenti di corretta prassi igienica. Al riguardo si riportano le misure igieniche indicate dal D.P.C.M. sopra richiamato: 
 

• Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 
farmacie ed altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.  

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  
• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico.  
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
• Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 
Si ritiene inoltre opportuno raccomandare a tutti gli esercizi commerciali ed alle attività produttive in genere di adottare misure 
rafforzative delle normali disposizioni di prevenzione. In particolare si consiglia di:  

- Informare i lavoratori e gli utenti (fornitori, visitatori, ecc.) mediante apposite comunicazioni/informative/cartellonistica sulle 
caratteristiche, i sintomi e i sistemi di trasmissione del nuovo coronavirus e sulle norme comportamentali da osservare per 
aumentare i livelli di igiene. 

- Assicurare la disponibilità di mezzi detergenti per le mani. 
- Garantire l’efficace pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro provvedendo anche a interventi di pulizia straordinaria e di 

sanificazione degli ambienti. 

Solo in presenza di casi sospetti, si raccomanda inoltre di: 
 

- Far indossare la mascherina al lavoratore che manifesta i sintomi del contagio; 
- Contattare il numero verde del Ministero della salute 1500; 
- Presidiare il locale fino al sopraggiungere degli Organismi di soccorso preposti, evitando azioni/contatti che possano favorire 

l’eventuale contaminazione di superfici e suppellettili e/o contagio di altre persone; 
- Evitare di assumere comportamenti o diffondere notizie che possano favorire preoccupazioni eccessive o addirittura il panico tra il 

personale presente. 

Si riportano di seguito i link ai siti Istituzionali presso cui è possibile tenersi aggiornati sia sugli sviluppi del caso e sulle eventuali ulteriori disposizioni 
emanate per la protezione della popolazione: 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 
http://www.protezionecivile.gov.it/home 
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