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PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE 

ANTICONTAGIO COVID-19 
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PREMESSA 

Il virus Sars-CoV-2 (in breve virus) che origina la malattia denominata COVID-19 

rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 

per tutta la popolazione. 

L’impresa GAMMA GROUP srl in conformità alle recenti disposizioni legislative e 

indicazioni dell’Autorità sanitaria, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte 

le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di 

quelle già predisposte nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

Obiettivo del presente piano è rendere il luogo di lavoro un ambiente sicuro in cui i 

lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli 

accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del 

virus. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• D.P.C.M. 26 aprile 2020; 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri - Allegato 6, 

D.P.C.M. 26 aprile 2020; 

• D.P.C.M. 10 aprile 2020; 

• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, a 

cura del dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, 

INAIL; 

• Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 

marzo 2020. 

• D.P.C.M. 11 marzo 2020. 

• Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

L’INAL nel documento tecnico redatto illustra una matrice di rischio da contagio da virus 
in occasione di lavoro classificandola secondo tre variabili: 
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▪ Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 
svolgimento delle specifiche attività lavorative; 

▪ Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 
permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o 
per la quasi totalità; 

▪ Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti 
oltre ai lavoratori dell’azienda. 

 
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo 
modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle 
modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. 
 
In una analisi di gerarchizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto 
conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento 
di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che 
nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono 
alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in 
alcuni casi grandi aggregazioni. 
 
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a 

punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau 

of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of 

Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo 

nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati 

ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione 

sociale. 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di 
scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative 
scale [adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics 

statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training 
Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine 

INSuLa 2 e ISTAT)]: 
 
Esposizione  
 

▪ 0 = probabilità bassa  

▪ 1 = probabilità medio-bassa  

▪ 2 = probabilità media 

▪ 3 = probabilità medio-alta 

▪ 4 = probabilità alta  
 
Prossimità  
 

▪ 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo 

▪ 1 = lavoro con altri ma non in prossimità  

▪ 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento  

▪ 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non   

            predominante del tempo  

▪ 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo  
 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene 

conto della terza scala: 
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Aggregazione  
 

▪ 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla  

▪ 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente  

▪ 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure  

▪ 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera  
                              molto limitata  
 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore 

per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. 

 

 

 

Matrice di rischio: 

Verde (A): basso  - Giallo (B): medio-basso  - Arancio (C): medio-alto  - Rosso (D): alto 

 

Si riporta di seguito la classe di rischio calcolata per l’impresa di cui trattasi, in 

riferimento alla natura delle attività da realizzarsi in cantiere. 

Classe di Rischio = Medio Basso 

INFORMAZIONE 

La GAMMA GROUP srl informa tutti i lavoratori e chiunque entri in sede (sub affidatari, 

lavoratori autonomi, fornitori) circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente 

“Protocollo di sicurezza di sede anti-contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID-

19, consegnando appositi depliants e infografiche informative. 

All’ingresso dell’ambiente di lavoro, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza 

A 

A A 

B 

B 

B 

B B 

C 

C C 

C C 

D 

D 

D 
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degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti sarà esposta 

apposita cartellonistica informativa. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere negli uffici 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, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti; 

 

MODALITÀ DI INGRESSO IN SEDE 

Il personale, prima dell’accesso in sede ha l’obbligo di misurarsi la temperatura 

corporea e certificarne con apposito modello che il dato rilevato è inferiore a 37.5 da 

consegnare al responsabile nominato che dovrà vigilare il rispetto del presente 

protocollo. Se la temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 

mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le 

sue indicazioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in 

cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L’ingresso in sede di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19, dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di nuovi focolai epidemici, l’autorità sanitaria 

competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del 
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tampone per i lavoratori, l’impresa GAMMA GROUP srl fornirà la massima 

collaborazione. 

 

MODALITÁ DI ACCESSO DEI FORNITORI 

ESTERNI 

Per quanto afferisce agli accessi dei fornitori GAMMA GROUP Srl presso la sede, tali 

soggetti dovranno rispettare le misure di distanziamento obbligatorie. Si dovranno 

pertanto far rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i 

lavoratori in forza nel cantiere. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 

trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, 

fatture…) deve avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, 

lavare le mani con soluzione idroalcolica). 

Sarà ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario 

l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di 

distanziamento e di igiene imposte dal presente protocollo. 

L’utilizzo dei mezzi e delle autovetture aziendali adoperati per raggiungere la sede, 

dovrà avvenire rispettando la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento riducendo 

la presenza nel veicolo e, se del caso si farà ricorso a un numero maggiore dei mezzi 

e/o prevedendo ingressi ed uscite dalla sede con orari flessibili e scaglionati ovvero, 

riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, si ricorrerà all’uso del 

mezzo proprio, laddove ritenuto necessario. In ogni caso, l’utilizzatore del veicolo 

aziendale dovrà igienizzare con specifici detergenti le maniglie di portiere e finestrini, 

volante, cambio, etc.. e garantirà una corretta areazione all’interno del veicolo. 

  

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI 

L’impresa GAMMA GROUP srl assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica degli uffici limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi facendo ricorso 

laddove possibile all’utilizzo della forma lavorativa definita: lavoro agile. 

Sarà verificata la corretta pulizia degli strumenti manuali di lavoro impedendone quanto 

più possibile l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo 

disponibile in sede sia prima, che durante, che al termine della prestazione lavorativa.  

Tutte le operazioni di pulizia degli strumenti dovranno essere operate dall’addetto 

utilizzatore. Nel caso di strumenti/oggetti di uso promiscuo necessari (stampante, 

faldoni, etc etc) la responsabilità della pulizia attiene al responsabile nominato al 
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rispetto del presente protocollo. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno della sede, si procede 

alla pulizia e sanificazione degli ambienti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Le persone presenti in sede adotteranno tutte le precauzioni igieniche, in particolare per 

le mani e inoltre: 

• sarà evitato il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute; 

• saranno evitati abbracci e strette di mano; 

• sarà garantita l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

• sarà evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• sarà fatto richiamo al principio di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• sarà fatto richiamo al principio di coprirsi bocca e naso se si starnutisce o 

tossisce; 

L’impresa mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, 

prima e dopo le pause che vedono eventualmente la consumazione di alimenti nonché 

all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

▪ le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e 

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 e 

del citato articolo; 

▪ è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo 

le indicazioni dell’OMS: 
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      (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). 

Qualora taluni processi da eseguirsi negli uffici, imponga di lavorare a distanza 

interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, 

l’impresa GAMMA GROUP srl garantirà per i lavoratori l’uso di mascherine conformi 

quanto meno alle disposizioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e delle 

autorità scientifiche e sanitarie e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, 

ecc.). 

L’impresa provvede a rinnovare a tutti i lavoratori, gli indumenti da lavoro prevedendo la 

corretta distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni, di tutti i 

dispositivi individuali di protezione anche con tute usa e getta. 

 

GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI 

Durante l’esecuzione delle attività, è assolutamente necessario rispettare la distanza 

minima tra le persone di almeno 1 metro e si dovrà indossare la mascherina protettiva. 

Eventuali turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno sarà dimensionato in base 

agli spazi presenti in cantiere. 

L’accesso a spazi comuni, box e altri locali eventualmente presenti in cantiere sarà 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo 

ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 

di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni. 

Nei box di cantiere, qualora presenti, se non può essere garantita la distanza di minimo 

1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne 

l’assembramento. 

Verrà garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 

dei locali utilizzati dai lavoratori. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della 

emergenza dovuta al COVID-19, ove ne ricorra il bisogno, l’impresa potrà attivare 

modalità di lavoro agile riducendo la presenza degli addetti all’interno degli ambienti di 

lavoro. 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI 

Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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contatti nelle zone comuni. 

L’impresa mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

I detergenti per le mani di cui sopra, saranno accessibili a tutti i lavoratori aziendali 

anche grazie a dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI 

INTERNI AL CANTIERE 

Gli spostamenti all’interno degli uffici saranno limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni aziendali. 

Non sono consentite le riunioni con la presenza fisica. 

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 

nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria e, comunque, sarà garantito il distanziamento interpersonale e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN 

UFFICIO 

Nel caso in cui una persona presente negli uffici sviluppi febbre con temperatura 

superiore ai 37.5°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 

immediatamente al datore di lavoro della scrivente impresa; si dovrà pertanto, 

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori ove nominato, e procedere 

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza 

per il COVID-19 forniti dalla Regione territorialmente interessata ovvero dal Ministero 

della Salute. 

Il datore di lavoro assicura una puntuale collaborazione con le Autorità sanitarie per 

l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere 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, l’impresa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO 

COMPETENTE / RLS 

La sorveglianza sanitaria sarà garantita rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute, ovvero secondo le prescrizioni di cui al protocollo 
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sanitario aziendale. 

L’impresa GAMMA GROUP srl, mediante l’impiego del Medico Competente assicura il 

regolare svolgimento delle visite preventive, di quelle periodiche, di quelle su specifica 

richiesta e di quelle da rientro da un periodo di malattia. 

Il Medico Competente sarà chiamato a collaborare con il Datore di Lavoro, il RSPP e il 

RLS nell’integrare il protocollo sanitario aziendale e proporre tutte le misure di 

regolamentazione legate al COVID-19 ritenute utili al fine del contenimento della 

diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Il Medico Competente segnalerà al datore di lavoro della scrivente impresa situazioni di 

particolare fragilità (anche in relazione al fattore età) e patologie attuali o pregresse del 

lavoratore. L’azienda ne assicura la loro tutela nel rispetto dei disposti normativi in 

materia di privacy.  

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, 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, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, 

al fine di verificare lo stato di idoneità alla mansione.  

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

Per l’impresa di cui trattasi è costituito un Gruppo Interno per l’applicazione delle regole 

del protocollo di regolamentazione mediante coinvolgimento del Datore di Lavoro, del 

Resp.le del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi, del Medico Competente e 

del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale. 

Nel cantiere specifico, la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione è 

demandata al Preposto designato. 
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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente Protocollo di Sicurezza di Sede anticontagio COVID-19: 

▪ è composto da numero 29 pagine (unitamente ai suoi allegati);

▪ è stato elaborato dal Datore di lavoro (nella persona del Rappresentante Legale

dell’Impresa: MODEO Paolo) in collaborazione con:

 il Consulente Aziendale in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro / 

Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi 

(Dott. GUGLIELMO Antonio)  

 il Medico Competente (Dott. PERRONE Pierpaolo). 

Il presente Documento costituisce la prima emissione del 04 maggio 20201. 

Copia del presente Documento è custodito presso il cantiere di cui trattasi per essere 

esibito in caso di controlli da parte delle Autorità competenti. 

Sede, lì 04 maggio 2020 

 Il Datore di Lavoro:  Il Consulente Aziendale / Resp.le S.P.P.: 

________________________  ________________________ 

  Il Medico Competente:  Per presa visione, Il RLS aziendale: 

_______________________  _____________________________ 

1 Eventuali aggiornamenti e/o integrazioni successive recheranno in calce la data di elaborazione e verranno 

singolarmente vistate e firmate dai sottoscrittori del presente Documento. 
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▪ Per ricevuta e verifica di idoneità:

Il Resp.le dei Lavori 

_______________________  _______________________   _______________________ 
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ALLEGATO 4, DPCM 26 aprile 2020 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

▪ Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione sul luogo di

lavoro, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

▪ Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie

acute.

▪ Evitare abbracci e strette di mano.

▪ Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un

metro.

▪ Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto

delle mani con le secrezioni respiratorie).

▪ Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

▪ 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 siano prescritti dal

medico.

▪ Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

▪ Utilizzare in tutti i contatti sociali, adeguate protezioni delle vie respiratorie come

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
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SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che deve 

essere stampata e utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

• Dieci comportamenti da seguire

• No assembramento

• Evitare affollamenti in fila

• Mantenere la distanza di 1 m

• Lavare le mani

• Igienizzare le mani

• Coprire la bocca e il naso

• No abbracci e strette di mani

• Disinfettare le superfici

• Soccorsi.
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