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EPIDEMIA DA “CORONAVIRUS 2019-NCOV”, IN CORSO NELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE – LAVORATORI A CONTATTO CON
IL PUBBLICO – ISTRUZIONI MINISTERO DELLA SALUTE

Con la presente si vuole dare informazione della comunicazione ricevuta dalla Direzione Generale
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, in relazione alla epidemia da “coronavirus 2019nCoV” in corso nella Repubblica Popolare Cinese in merito ai comportamenti da tenere da parte
dei soggetti che, per ragioni di lavoro, vengano a contatto con il pubblico. La Circolare completa è
pubblicata sul nostro sito nella Home page: www.confartigianato.pt.it L’invito del Ministero è
quello di diffondere a tutti i lavoratori le informazioni nella circolare riportate e che qui di seguito
sintetizziamo. Il Ministero prende in considerazione due tipologie di casistiche: 1) Comportamenti
in caso di attività con apertura al pubblico e 2) Comportamenti da tenere in caso di sospetto di
contatto con caso di esposizione al Virus e in attesa dell’arrivo dei sanitari che dovranno essere
allertati
immediatamente.
1)
Normale
attività
a
contatto
con
il
pubblico:
Lavarsi
frequentemente
le
mani;
porre
attenzione
all’igiene
delle
superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi influenzali.
2) Attività con sospetto contatto con persone esposte a Virus e in attesa dell’arrivo dei
sanitari:
contattare
con
tempestività
il
118;
evitare
contatti
ravvicinati
con
la
persona
malata;
se
disponibile,
fornirla
di
una
maschera
di
tipo
chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani: prestare attenzione alle superfici corporee che sono venute
eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il

sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del
personale di soccorso. Allo scopo di non farsi cogliere impreparati si consiglia di tenere 1-2
mascherine di tipo chirurgico a disposizione dei lavoratori e un sacchetto per la raccolta di fazzoletti
sporchi o altro da consegnare ai sanitari intervenuti.
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