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IL COMITATO INTERNO
PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE
DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto in data 03.04.2020 tra il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL maggiormente rappresentative
nelle pubbliche amministrazioni.
Visto l’Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti
sociali in data 24 aprile 2020” al d.p.c.m. 17.05.2020.
Visto l’Allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” al d.p.c.m. 17.05.2020.
Vista la Direttiva n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.
Richiamate le precedenti disposizioni emanate dal Direttore Generale ai fini del contrasto e del
contenimento della diffusione del virus Covid-19, con note:
• prot. n. 4.256 in data 05.03.2020;
• prot. n. 4.349 in data 06.03.2020;
• prot. n. 4.577 in data 10.03.2020;
• prot. n. 4.653 in data 11.03.2020;
• prot. n. 4.766 in data 12.03.2020;
• prot. n. 4.779 in data 12.03.2020;
• prot. n. 5.143 in data 19.03.2020;
• prot. n. 5.253 in data 23.03.2020;
• prot. n. 5.254 in data 23.03.2020;
• prot. n. 5.261 in data 23.03.2020.
ADOTTA
il seguente
PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Art. 1 – Informazione ai dipendenti dell’Ente, ai dipendenti delle ditte appaltatrici e agli
utenti.
1.1. Si dispone l’affissione, presso tutti gli ingressi delle sedi del Consorzio (sedi amministrative,
Unità minime locali, Centri Diurni, Comunità alloggio), e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente di appositi avvisi recanti le seguenti informazioni:
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
• il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nelle sedi consortili e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Consorzio nel fare accesso
nelle sedi consortili e in particolare le misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 16 al
d.p.c.m. 17 maggio 2020.
1.2. E’ disposta l’immediata comunicazione a tutti i dipendenti dell’Ente di quanto previsto nel
presente Protocollo e delle disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del
virus Covid-19 adottate dal Direttore Generale.
1.3. E’ data notizia ai soggetti gestori di servizi appaltati dal Consorzio – mediante posta elettronica
certificata – delle disposizioni di loro interesse in materia di contrasto e contenimento della
diffusione del virus Covid-19 adottate dal Direttore Generale. Il Consorzio vigilerà affinché i
lavoratori delle medesime o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nelle sedi consortili
ne rispettino integralmente le disposizioni. In caso di lavoratori dipendenti da soggetti appaltatori
che operano nelle sedi consortili (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) i quali
risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il
Consorzio ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili
all'individuazione di eventuali contatti stretti.
1.4. E’ data notizia agli utenti – mediante affissione presso tutti gli ingressi delle sedi del Consorzio
(sedi amministrative, Unità minime locali, Centri Diurni, Comunità alloggio) e pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente – delle disposizioni di loro interesse in materia di contrasto e
contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottate dal Direttore Generale.
Art. 2 – Pulizia e sanificazione dei locali
2.1. Il Consorzio assicura la pulizia periodica dei locali e la sanificazione con disinfettanti da banco
(Presidi Medico-Chirurgici) – da effettuarsi giornalmente a inizio o fine giornata di lavoro – delle
superfici degli ambienti comuni ai quali possono accedere più persone, dei servizi igienici e delle
postazioni di lavoro (comprese tastiere, mouse, video touch screen).
2.2. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali consortile, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Art. 3 – Precauzioni igieniche e personali
3.1. E’ obbligatorio che le persone presenti nelle sedi consortili adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani, di cui è raccomandata la frequente pulizia con acqua e sapone.
3.2. Il Consorzio mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i
lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
2

3.3. Si richiamano le Misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 16 al d.p.c.m. 17 maggio 2020.
Art. 4 – Dispositivi di Protezione Individuale
4.1. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.
4.2. In conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità,
data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall'autorità sanitaria.
4.3. Si rimanda, per quanto di specifica competenza, a quanto indicato nei successivi:
• art. 9 - Disposizioni in materia di accesso al pubblico, segretariato sociale, colloqui e visite
domiciliari;
• art. 10 - Disposizioni in materia di trasporto utenti;
• art. 12 - Disposizioni in materia di Educativa Territoriale;
• art. 13 - Disposizioni in materia di interventi in emergenza;
• art. 14 – Disposizioni in materia di Centri Diurni.
Art. 5 – Organizzazione aziendale
5.1. Il Consorzio promuove lo svolgimento della prestazione lavorativa con la modalità del lavoro
agile. Si rimanda integralmente alle disposizioni del Direttore Generale di cui alla nota prot. n.
5.254 del 23.03.2020.
5.2. Si promuove il ricorso, per tutti i dipendenti non abilitati al lavoro agile, alle varie tipologie di
congedo finalizzate a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione, secondo
le indicazioni impartite dai Responsabili di Area.
5.3. Viene assicurato il rispetto del distanziamento sociale nelle sedi consortili, assicurando il
mantenimento della distanza minima di un metro di separazione sia tra le singole postazioni di
lavoro, sia tra gli utenti in attesa.
5.4. Al fine di alleggerire la contemporaneità della presenza del personale all’interno delle sedi,
eventualmente sfruttando in modo più ampio l’arco temporale della giornata lavorativa (es. dalle
7.00 alle 19.00) ed eventualmente della settimana (es. sabato mattina), è prevista l’individuazione di
idonee modalità di rotazione del personale al fine di garantire comunque la presenza nelle sedi di un
contingente minimo di addetti.
Art. 6 – Spostamenti interni e riunioni
6.1. Si favoriscono, ove i Responsabili di Area lo ritengano possibile, orari di ingresso/uscita
scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone. Dove è possibile, occorre
dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni.
6.2. Gli spostamenti tra le sedi consortili e all’interno delle medesime sono limitati al minimo
indispensabile.
6.3. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
6.4. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione
consortile lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.
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Art. 7 – Gestione di una persona sintomatica presente in una sede consortile
7.1. Nel caso in cui una persona presente nelle sedi consortili sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale. Si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri
presenti dai locali. Il Consorzio procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute.
7.2. Il Consorzio collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti
stretti" di una persona presente nelle sedi consortili che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Consorzio potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente la sede consortile, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Art. 8 - Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / Rls
8.1. Viene mantenuta la sorveglianza sanitaria periodica quale ulteriore misura di prevenzione di
carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per
l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio.
8.2. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.
8.3. Il medico competente segnala al Consorzio situazioni di particolare fragilità, anche in relazione
all’età, e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il Consorzio provvede alla loro tutela nel
rispetto della privacy.
8.4. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente,
in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
8.5. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs
81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Art. 9 – Disposizioni in materia di accesso al pubblico, segretariato sociale, colloqui e visite
domiciliari
9.1. L’accesso al pubblico al momento può avvenire unicamente nelle modalità già indicate nelle
disposizioni interne emanate con nota prot. n. 4.653 in data 11.03.2020 e cioè tramite prenotazione,
in osservanza di quanto disposto dall’Allegato 17 al d.p.c.m. 17.05.2020 per gli Uffici aperti al
pubblico; le attività di segretariato e di servizio sociale professionale che presuppongano la
definizione di colloqui devono privilegiare la forma telefonica, se possibile o di videochiamata.
9.2. Nel caso in cui il colloquio di persona, a seguito di valutazione professionale, fosse ritenuto
necessario, si ricorda che il d.p.g.r. 18 maggio 2020 n. 58 prevede che: “2) i soggetti con febbre
(maggiore di 37,5) oppure con sintomi compatibili da infezione Covid-19 (tosse, difficoltà
respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) debbono
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i rapporti sociali, contattando il proprio
medico curante; 3) è fatto obbligo sull’intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare
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idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi
di trasporto, ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i
soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei
dispositivi di protezione individuale;”.
9.3. Il Consorzio mette a disposizione delle assistenti sociali:
• la possibilità di realizzare una videochiamata (con webcam e microfoni appena disponibili);
• cellulari smartphone per rendere più flessibile e agevole il dialogo e il supporto alle famiglie
(appena disponibili);
• prodotti per l’igienizzazione e la disinfezione dei locali prima/dopo il colloquio;
• parafiato in plexiglass;
• mascherine protettive e guanti.
9.4. Per quanto riguarda i colloqui in presenza, è richiesto:
• che tutti i partecipanti abbiano adottato le precauzioni igieniche personali (in particolare il
lavaggio delle mani);
• che tutti i partecipanti indossino le mascherine protettive (prive di valvola di espirazione);
• che in ogni sede sia disponibile un locale attrezzato con parafiato in plexiglass;
• che venga mantenuta la distanza interpersonale;
• che vengano assicurate, a cura dell’operatore, l’igienizzazione e disinfezione della
postazione (scrivania, tastiere, schermi, mouse, telefoni, maniglie…) e del plexiglass al
termine del colloquio;
• che i locali vengano arieggiati prima e dopo ogni colloquio.
9.5. Per le visite domiciliari, se rivestono carattere di priorità, sono estese anche all’A.S. le
disposizioni interne già enunciate per le attività domiciliari. In particolare, prima di accedere al
domicilio dell’utente, l’operatore è tenuto ad informarsi in merito alle condizioni di salute
dell’interessato e dei suoi famigliari (se febbre o sintomi di cui sopra). In caso di presenza di
sintomatologia l’operatore valuta forme alternative possibili di incontro e verifica con il
responsabile l’eventuale fattibilità in sicurezza o il rinvio.
9.6. Il Consorzio assicura la presenza di DPI (mascherine, guanti, calzari, camici e visori) da
utilizzare in modo adeguato in base alla condizione del nucleo da visitare:
• assenza di sintomatologia sospetta: mascherina e guanti;
• presenza di sintomatologia sospetta o assenza di informazioni in merito (es. intervento in
emergenza): mascherina, guanti, camici e calzari, occhiali o visori.
Art. 10 – Disposizioni in materia di trasporto utenti
10.1. Per quanto riguarda il trasporto utenti, valgono le indicazioni interne già enunciate
precedentemente. Nello specifico si segnala quanto previsto in termini di trasporto dal d.p.c.m. 17
maggio 2020 – Allegato 14, applicabile per analogia: “Per quanto riguarda i servizi di trasporto
non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al
conducente. Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere
trasportati distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare
dispositivi di protezione.”.
10.2. In caso di sospetto COVID-19 si valuti il rinvio dell’intervento o la sua realizzazione, se non
procrastinabile, con l’utilizzo di DPI confacenti.
10.3. Non sono previsti trasporti sanitari ad hoc se non per emergenze che prevedano il ricorso al
112. Per i trasporti sanitari resta valida per l’utente la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto
delle varie associazioni territoriali (Es. Croce bianca, rossa e verde) o servizio taxi per i cui costi
dovrà essere effettuata una valutazione con il responsabile, se l’interessato non potesse provvedere.
10.4. Il Consorzio provvede a fornire:
• i prodotti per l’igienizzazione e la disinfezione dell’auto;
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• i dispositivi di protezione individuali.
10.5. Per la realizzazione del trasporto è richiesto:
• che l’utilizzo delle auto di servizio per il trasporto utenti privilegi la presenza di un massimo
di due persone (1 davanti 1 dietro in diagonale rispetto al conducente); entrambi dovranno
indossare la mascherina; in caso sia necessario portare più persone: utilizzo dei pulmini
attualmente non in uso, previa prenotazione;
• se ritenuto necessario, di utilizzare telini protettivi per i sedili;
• che le auto vengano igienizzate e disinfettate prima dell’uso e ad ogni cambio di conducente
(volante, maniglie, plastiche);
• se il trasportato rientra nella fattispecie del sospetto COVID-19, si prevede il rinvio del
trasporto o l’utilizzo di DPI confacenti (mascherine, calzari, camici);
• di arieggiare l’abitacolo prima e dopo l’uso.
Art. 11 - Disposizioni in materia di incontri genitori figli in luogo neutro
11.1. Per quanto riguarda gli incontri genitori figli in luogo neutro si rimanda all'art. 83, comma 7bis, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche con legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale
recita: “Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il
31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di
operatori del servizio socio- assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti
con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e
l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socioassistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il
collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.”.
Art. 12 - Disposizioni in materia di Educativa Territoriale
12.1. Per quanto riguarda l’educativa territoriale si rimanda alle indicazioni interne prot. n. 5.143
del 19.03.2020 che prevedono la riattivazione degli interventi a domicilio. Anche in questo caso
valgono le regole già indicate per l’accesso al domicilio e il trasporto.
12.2. Si consiglia di privilegiare spazi aperti per le attività, quando possibile, anziché il domicilio o i
locali del Consorzio. In caso di attività al domicilio è necessario l’utilizzo della mascherina
protettiva.
12.3. Il Consorzio provvede a fornire:
• tablet e pc portatili per l’attività da remoto (appena disponibili) a favore di minori o in
supporto dei genitori non provvisti di tali tecnologie;
• dispositivi di protezione individuali.
12.4. Per la realizzazione delle attività educativa al domicilio si richiede:
• prima di accedere al domicilio dell’utente, l’operatore è tenuto ad informarsi in merito alle
sue condizioni di salute (se febbre o sintomi di cui sopra). In caso di presenza della
sintomatologia l’operatore valuta forme alternative possibili di incontro e verifica con il
responsabile l’eventuale fattibilità in sicurezza o il rinvio;
• utilizzo dei dispositivi di protezione adeguati.
12.5. Per la realizzazione delle attività educative presso locali del Consorzio:
• che tutti i partecipanti abbiano adottato le precauzioni igieniche personali (in particolare il
lavaggio delle mani);
• che tutti i partecipanti indossino le mascherine protettive e i guanti;
• igienizzazione e ventilazione del locale al termine dell’attività.
12.6. Il Consorzio assicura la presenza di DPI (mascherine, guanti, calzari, camici e visori) da
utilizzare in modo adeguato in base alla condizione del nucleo da visitare:
• assenza di sintomatologia sospetta: mascherina e guanti;
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•

presenza di sintomatologia sospetta o assenza di informazioni in merito (es. intervento in
emergenza): mascherina, guanti, camici e calzari.

Art. 13 – Disposizioni in materia di interventi in emergenza
13.1. Per quanto riguarda l’accesso al domicilio in situazione di emergenza è necessario utilizzare le
indicazioni interne già precedentemente enunciate:
• richiedere all’interessato – dove possibile – la presenza di sintomatologia dell’interessato e
dei presenti;
• accedere con dispositivi di protezione adeguati.
Non vi sono interlocutori specifici demandati a fornire informazioni rispetto all’effettivo contagio
della persona interessata.
13.2. Se l’utente necessità di trasporto e nel caso in cui fosse in capo all’ente, si ricordano le
indicazioni già enunciate nel precedente paragrafo.
13.3. Nel caso di collocazione urgente in struttura si rimanda alle disposizioni definite dai
responsabili delle strutture di accoglienza per le quali, se non è stata disposta la sospensione degli
inserimenti, è di norma prevista una procedura di controllo (ha febbre, ha sintomi, provieni da zone
a rischio) comprovata dall’eventuale effettuazione di esami quali i tamponi ovvero da
autocertificazione dell’ospite o del familiare o dell’Amministratore di sostegno, in aggiunta al
certificato richiesto al MMG sullo stato di salute del paziente.
13.4. In caso di presenza di sintomi e nel caso la struttura individuata non preveda
un’organizzazione per l’inserimento di casi positivi, si rimanda al medico di base o di guardia per
ogni valutazione in merito.
13.5. Per le attività da svolgersi in regime di reperibilità, il Consorzio fornisce agli operatori OSS e
AS incaricati, insieme alla dotazione del telefono cellulare, un kit composto da:
• mascherine, guanti, camici, calzari e occhiali/visori;
• telini monouso.
I dispositivi forniti saranno da utilizzare in modo adeguato in base alla condizione del nucleo da
visitare:
• assenza di sintomatologia sospetta: mascherina e guanti;
• presenza di sintomatologia sospetta o assenza di informazioni in merito (es. intervento in
emergenza): mascherina, guanti, camici e calzari.
Art. 14 – Disposizioni in materia di Centri Diurni
14.1. Per quanto riguarda le attività dei Centri Diurni consortili, si rimanda agli specifici Protocolli
adottati per le singole strutture.
Art. 15 – Aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione e sua attuazione
15.1. Le disposizioni di cui al presente Protocollo saranno oggetto di tempestivo aggiornamento in
caso di necessità ovvero a seguito di sopravvenuti interventi normativi.
15.2. E’ demandata ai Responsabili di Area, per quanto di propria competenza, l’attuazione delle
disposizioni di cui al presente Protocollo.
ALLEGATO
A. Allegato 16 “Misure igienico-sanitarie” al d.p.c.m. 17 maggio 2020.
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Saluzzo, 29.05.2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Migliaccio
(Firmato in originale)

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sig. Andrea Caratto
(Firmato in originale)

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Giovanni Fiducciosi
(Firmato in originale)

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
Dott. Enrico Giraudo
(Firmato in originale)
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ALLEGATO A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 MAGGIO 2020

Allegato 16 – Misure igienico sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. é fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie.
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