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AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO 
COVID-19 

 
Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge il 23 febbraio 2020 con misure per il divieto di accesso e 
allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi. Poi sono 
stati emanati cinque Decreti del Presidente del Consiglio attuativi: 

− DPCM del 25 febbraio 2020 
− DPCM del 1 marzo 2020 
− DPCM del 4 marzo 2020 
− DPCM dell'8 marzo 2020 
− DPCM del 9 marzo 2020 

 
Con il nuovo Dpcm, sottoscritto la sera 9 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, 
tutta l'Italia è diventata zona protetta. Il provvedimento, infatti, estende le misure restrittive già applicate per 
la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus a tutto il territorio nazionale. Il 
nuovo Dpcm entra in vigore a partire dal 10 marzo e avrà efficacia fino al 3 aprile. 
 
Tra le principali novità: limita gli spostamenti delle persone, blocca le manifestazioni sportive, sospende in 
tutto il Paese l'attività didattica nelle scuole e nelle università fino al 3 aprile. 

A tutti i cittadini è richiesto di: 

− uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze 
vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la 
compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un 
reato; 

− evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
− è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 

multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla 
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei 
quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

− si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente 
necessari; 

− ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente 
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, 
contattando il proprio medico curante; 

− chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 8 marzo, 
abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 
dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina 
generale ovvero al pediatra di libera scelta; 

− le persone per le quali la Dipartimento di prevenzione della ASUR accerta la necessità di avviare la 
sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario devono: 
1. mantenere lo stato di isolamento per quattordici  giorni dall'ultima esposizione; 
2. divieto di contatti sociali; 
3. divieto di spostamenti e viaggi; 
4. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 

− in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
1. avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore 

di Sanità Pubblica; 
2. indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della sorveglianza sanitaria; 
3. e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo 

un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 
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Pertanto, per le suesposte motivazioni, il nuovo scenario è quello sotto indicato: 
 
 

SCENARIO DESCRIZIONE APPLICAZIONE 
INIZIALE 

Prerequisito Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. 
imposte dalle istituzioni COSTANTE 

Scenario 1 Bassa probabilità di diffusione del contagio  

Scenario 2 Media probabilità di diffusione del contagio  

Scenario 3 Elevata probabilità di diffusione del contagio  

Scenario 4 Molto elevata probabilità di diffusione del contagio X 

La “X” indica lo scenario di applicazione alla data di redazione del documento” 
 
 
 

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO 
In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede 
di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto 
elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di 
adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
− Tutte le misure indicate per Scenario 3; 
− Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i 

lavoratori; 
− Valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa 

imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso 
pubblico e privato. 
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SOTTOSCRIZIONE DELL’ELABORATO 
 
 
Il presente elaborato, da intendersi come parte integrante dell’intero “Compendio documentale” 
(Nomine – Designazioni – Procedure di controllo – Valutazioni correlate – ecc.) posto in essere dal 
Datore di lavoro per garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, viene letto, accettato e 
sottoscritto dai seguenti componenti del Sistema di Sicurezza Aziendale: 
 

RUOLO COGNOME E NOME FIRMA 

DATORE DI LAVORO (DL)   

RESPONSABILE SISTEMA SICUREZZA PER 
SETTORE DI COMPETENZA (RSS)   

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (RSPP) PIERMARINI ROBERTO 

 

ADDETTO/I AL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (ASPP)   

MEDICO COMPETENTE (MC)   

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA (RLS)   

 
 

Riproduzione vietata 
La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo, 

degli elaborati del DVR, non è consentita ad alcuno, senza autorizzazione scritta del Datore di lavoro. 
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