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Loro sedi

Oggetto: virus influenzale di tipo A(H1N1
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Con riferimento a quanto indicato in oggetto e a seguito delle ultime notizie di stampa che
confermano la presunta presenza di alcuni casi di influenza di tipo A (H1N1) verificatisi nella Città di
Messina, ai fini informativi (art. 36 del D.L.vo 81/08) e in via precauzionale, si riportano qui di seguito le
principali informazioni sulle misure igieniche e comportamentali da adottare nei luoghi di lavoro e sulla
gestione del personale che presentata i sintomi influenzali contenute nella Circolare del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dell' 11 settembre 2009.
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NEI LUOGHI DI LAVORO

II rischio di trasmissione dell'influenza (pandemica o stagionale) nei luoghi di lavoro è in gran parte
condizionato dalla condivisione di spazi in ambienti confinati e da attività che espongono al contatto con il
pubblico.

In qualsiasi luogo di lavoro è fondamentale il rispetto di elementari norme igieniche, quali, l'igiene
delle mani e l'adozione di comportamenti di buona educazione igienica per limitare le occasioni di contagio
attraverso starnuti o colpi di tosse.

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero ha emanato una opportuna circolare
contenete le informazioni utili a prevenire la trasmissione del virus dell'influenza nei luoghi di lavoro.

In particolare il documento è rivolto a datori di lavoro, dirigenti e dipendenti e illustra la gestione
post esposizione dei dipendenti in ambiente di lavoro.

AZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI, UTILI PER LA RIDUZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS INFLUENZALE NEI LUOGHI DI LA VORO:

- Provvedere affinchè i lavoratori che presentino sintomi influenzali lascino prontamente i luoghi di lavoro e
non siano riammessi al lavoro se non dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi in assenza di terapia sintomatica
ed antipiretica (in quanto fonte di rischio biologico per gli altri lavoratori e per gli utenti, oltre che in ragione
della sussistenza di una condizione di temporanea inidoneità alla prestazione lavorativa da parte della persona
affetta)
- Provvedere affinchè siano fornite ai lavoratori corrette informazioni sulla nuova influenza AH INI in forma
e linguaggio facilmente comprensibili da parte di tutti i lavoratori, attingendo alle fonti ufficiali di
informazioni (es. www.ministerosalute.it;focus Influenza AH INI, indirizzo
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/prìncipaleFocusNuovo.jsp?id=13&area=influenzaA&colore;=2 ,
ovvero siti degli Assessorati Regionali alla Sanità)

- Provvedere che sul posto di lavoro sia sempre assicurata la disponibilità a sufficienza, di detergenti liquidi a
base di alcol (minimo 60%), e ove necessario nelle aree comuni quali: sale di attesa, aree break, posti di
ristoro, bar e mense aziendali, corridoi, servizi igienici e spogliato, la disponibilità di salviettine monouso
umidificate per poter effettuare con frequenza la pulizia delle mani, anche in assenza dì acqua e sapone.

- Rendere disponibili, ove necessari, fazzolettini di carta e salviette monouso per contribuire a tenere sempre
pulite le postazioni di lavoro (ripiano della scrivania, tastiera del computer, telefono) e idonei recipienti per il
loro smaltimento.

- Disporre affinchè siano effettuate nei luoghi di lavoro pulizie con la necessaria regolarità (almeno una volta
al giorno, e tutte le volte che le superfici dure che più comunemente possono essere toccate da più persone
(quali ad es. ripiani di scrivanie e tavoli , computer e relativi accessori , maniglie, telefoni, lavandini e
rubinetti ecc. ) appaiano visibilmente sporche, prima e dopo i pasti in ambienti destinati alla refezione,
utilizzando comuni prodotti detergenti ad uso domestico, secondo le istruzioni riportate in etichetta (va
tenuto presente che i virus influenzali possono sopravvivere sulle superfici ambientali, e rimanere infettanti
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per le persone, per 2-8 ore e che la detersione/disinfezione delle superfici risulta in grado di ridurre
notevolmente le possibilità di diffusione del nuovo virus influenzale AH INI) .

- Rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a particolare
affollamento o esposizione, un adeguato numero di mascherine respiratorie, dando le opportune indicazioni
per il loro utilizzo da parte dei soggetti con sintomi di influenza, o anche da parte degli addetti al primo
soccorso o di altre persone che potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente
con sintomi di sospetta influenza .

AZIONI CONSIGLIATE DA ADOTTARE DA PARTE DEI DIPENDENTI PER I A RIDUZIONE
DELLA DIFFUSIONE DELL 'INFL UENZA NEI L VOGHI DI LA VORO :

- Ridurre i rischi di esposizione all'infezione riducendo anche nella vita privata la frequentazione di luoghi
affollati e limitando i contarti fisici.
- Evitare per quanto possibile contatti ravvicinati con le persone malate o che potrebbero esserlo (cercando di
tenere una distanza appropriata).
- Rimanere a casa in caso di presenza di sintomi di influenza (febbre, mal di gola, tosse, malessere generale
e/o gli altri sintomi sopra descritti) sin dall'inizio dei sintomi e fino alle 24 ore successive alla completa
risoluzione di questi (senza uso di antipiretici).

I dipendenti che condividono l'abitazione con un familiare/convivente ammalato di influenza,
dovranno avere l'accortezza di tenere sotto controllo quotidianamente il proprio stato di salute e rimanere a
casa ai primi sintomi di influenza presentati.
- In caso di presentazione dei primi sintomi sul posto di lavoro, occorrerà :
- indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica) se resa disponibile dal datore di lavoro e
tollerata, in caso contrario utilizzare comunque un fazzoletto di carta per coprire naso e bocca durante tosse o
starnuto, sino ali'allontanamento dal posto di lavoro

Si precisa che:

Una buona igiene delie mani è di primaria importanza nella prevenzione dell'influenza così come di
altre malattie infettive. Le mani vanno lavate frequentemente (ed ogni volta che sia necessario, in
particolare dopo avere usalo i servizi igienici e prima dei pasti) con acqua e sapone o con soluzioni
detergenti a base di a/col (concentrazione 60-90%).

Lavabi e detergenti a base di alcol debbono essere sempre disponibili e fàcilmente accessibili.

Va ricordato che nel caso di lavaggio con acqua e sapone, è bene usare acqua calda e le mani
insaponate debbono essere strofinate per 15-20 secondi, usando poi asciugamani monouso o
asciugatori ad aria calda, mentre nel caso di detergenti a base di alcol non va aggiunta acqua e le
mani debbono essere strofinate tra loro fino a che non ritornano asciutte.

Considerata la particolare delicatezza dell'argomento, sì invitano le SS.LL. a:
voler prestare la massima attenzione;
a pubblicizzare al massimo il contenuto della presente circolare.
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a comunicare immediatamente alla Direzione del Personale gli eventuali casi di influenza di tipo
A che si dovessero verifìcare.
A intraprendere tutte quelle iniziative che il caso richiede.
Eventuali e maggiori informazioni si possono avere consultando il sito del Ministero della Salute
e il sito dqlla Pt\esidenffl della regione Siciliana - dell'Assessorato alla Sanità.

fi Direte,
(avv.
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(arch. C. S
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Ali.
Circolare Ministero del Lavoro, delia Salute e delie Politiche Sociali
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