
CORSO 
rivolto a DL-RSPP-ASPP 

COVID



PROGRAMMA

• CENNI SUL RISCHIO BIOLOGICO

• COSA E’ IL CORONA VIRUS

• VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PROCEDURE

• MISURE DI PREVENZIONE

• MISURE DI PROTEZIONE





DEFINIZIONI



COME SI VALUTA LA LORO PERICOLOSITA’?







COME POSSONO AGGREDIRCI?









Forme di trasmissione

• DIRETTA

Sono venuto a contatto con una persona risultata positiva

• INDIRETTA

- Elevata concentrazione del virus in aria

- Contatti indiretti con mucose, liquidi etc….



COME CLASSIFICHERESTE IL COVID?

Dipende dalle misure di
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
MESSE IN ATTO!!!!!!!!!!!!!!



Misure generali
CORRETTA IGIENE DELLE MANI , DELLA PERSONA E DEGLI 
AMBIENTI



• Informa e forma i dipendenti sul rischio COVID;

• Valuta la presenza di persone ipersuscettibili con il medico competente.

• Crea ingressi separati e scagliona i turni di ingresso;

• Monitora lo stato febbrile ;

• Crea ambienti di isolamento nel caso di soggetti positivi;

• Lavati , controlla e fai lavare  spesso le mani ai dipendenti;

• Mantieni , controlla e fai mantenere le distanze di sicurezza di almeno 1,80 mt;
• Starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto di carta monouso e gettalo immeditamente o 

lavalo dopo l'uso poi lavati bene le mani con acqua e sapone o con soluzione 
idroalcolica e asciugale accuratamente

• Evita e fai evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

• Crea un piano e un registro delle sanificazioni controlla e pulisci le superfici con 
disinfettanti a base di cloro o alcol;

• Metti a disposizione gel igienizzanti;

Misure Preventive



• Usa la lista di controllo delle casse !!!!!!!!!!!



Misure protettive

• Dota i tuoi dipendenti di mascherine, e guanti



Come acquistare le maschere



le maschere medicalizzate

Possono essere date in dotazione quando le lavorazioni permettono di mantenere le distanze



Le maschere EN 149



Come acquistarle e riconoscerle





NOTA INFORMATIVA DEI DPI



• data o il termine di scadenza dei DPI;

• il tipo di imballaggio appropriato per il

trasporto dei DPI;

• i riferimenti delle direttive applicate;

• nome, indirizzo, numero di identificazione degli

organismi notificati che intervengono nella fase di 

certificazione dei DPI.









Come funzionano





Come si indossano



I guanti



DPI – ARTI SUPERIORI
GUANTI

Questo tipo di protezione viene realizzata trami

te dei guanti.

Vista la molteplicità dei rischi anche i dispositivi di pr

otezione per gli arti superiori sono di diverse 

tipologie ognuno dei quali viene sottoposto

a prove specifiche



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI – ARTI SUPERIORI
GUANTI - ESEMPIO DI MARCATURA – D.LGS. 472/92 

NOME FABBRICANTE

es: 

RIFERIMENTO del GUANTO
es: ScotchBrite 720

TAGLIA

es: 8 - 8 1/2

MARCATURA CE

*n° ente di controllo solo se DPI di 3° categoria di rischio

PITTOGRAMMI specifici, se previsti come prestazionali

Queste informazioni devono essere presenti sempre o sul guanto o sulla 

più piccola confezione vendibile

xxxx (es. 0221)*

3M - MSA



EN 420 Requisiti Generali ( Progettazione )

EN 374 Protezione Sostanze Chimiche e Microorganismi

EN 388 Rischi Meccanici

EN 407 Rischi Termici ( Calore e Fiamma )

EN 421 Radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva

EN 455 Guanti medicali monouso

EN 511 Freddo

UNI 11115:2004 - Guanti di protezione per rischi meccanici -
Guida per la selezione

DPI – ARTI SUPERIORI
GUANTI – NORME DI RIFERIMENTO PER TIPOLOGIE DI RISCHIO



DPI – ARTI SUPERIORI
GUANTI – PITTOGRAMMI (LIVELLI DI PRESTAZIONE)

MAPA MAPA ProfessionnelProfessionnel
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