
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 

SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, CON 

RIFERIMENTO ALLA PRESENZA IN ITALIA DEL COSIDDETTO 

CORONAVIRUS, COVID-19  
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1. PREMESSA 

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all’applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento 

alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito 

COVID-19. 

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE 

Secondo il Comunicato n. 89 del 24.02.20, il ministro della Salute, Roberto Speranza, esprime che è 

indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza in cui siano 

pienamente coinvolte tutte le regioni d’Italia; quest’ultime stanno infatti emanando singole ordinanze per 

fare fronte alla situazione relativa al Virus. 

Ordinanze. 

L’ allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, evidenzia i comuni interessati alle 

misure urgenti di contenimento del contagio. 

 

In data odierna, 24.02.2020, I comuni succitati della Regione Lombardia rientrano nella cosiddetta “Area 

Rossa”, mentre tutti gli altri comuni della medesima regione rientrano nella “Area Gialla”, come espresso 

nella nuova Ordinanza, di cui riportiamo un estratto:  

 

 



 

 

Per precisare: nei 10 comuni Lombardi inseriti in Area Rossa sono attive limitazioni alla circolazione delle 

persone. Negli altri comuni Lombardi inseriti in Area Gialla non sono previste limitazioni al movimento 

delle persone: in tale contesto non è possibile organizzare manifestazioni, eventi, gare sportive, spettacoli 

teatrali o funzioni religiose ma non vi è alcun divieto che riguardi l’attività lavorativa. 

Inoltre, in data 23.02.20 è stata emanata dalla Regione Veneto una nuova ordinanza, la quale riporta che si 

sono verificati 25 casi nel territorio del Veneto, nei due Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE).  

 

Ciononostante nel sito del Comune di Mira è stato riportato che non c’è alcuna quarantena. 
 
In data 24.02.2020, è stata integrata l’ordinanza da parte della Provincia Autonoma di Trento, nella quale si 

riporta la sospensione dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia e di tutte le attività 

didattiche nelle scuole e nelle Università; sospensione delle attività di Alta Formazione musicale e artistica; 

annullamento delle manifestazioni che si svolgono in locali chiusi e che prevedono la presenza di più di una 

persona per due metri quadri. 

Anche la Regione Liguria, in data 23.02.2020, ha emanato un’ordinanza con le misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale sospende tutte le attività già 

citate ma anche la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; anche 

l’apertura al pubblico dei musei e luoghi della cultura e biblioteche; e la sospensione dei concorsi 

pubblici. 

Infine la Regione Piemonte e il Friuli Venezia Giulia, con le relative ordinanze, sospendono tutte le attività 

già descritte.  

Si rammenta che le misure sono attive in: 

• Piemonte fino al 29.02.2020 

• Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Friuli Venezia Giulia fino al 01.03.2020 

NEWS TRASPORTI: 

Il traffico ferroviario è sospeso dalle ore 13.30 fra Lodi e Piacenza, linea convenzionale Milano – Bologna, per 

controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo. 

È in corso la riprogrammazione dei servizi di trasporto.  

Sono previste misure per venire incontro ai viaggiatori nelle zone coinvolte dal contagio.  

Trenitalia prevede bonus e rimborsi per i biglietti acquistati fino al 23 febbraio. 



 
 

Numeri di Emergenza. 

I numeri da chiamare in caso di emergenza sono diversi: oltre al 112 (numero unico di emergenza) e il 1500 

(Numero unico di emergenza Coronavirus) è stato introdotto il numero verde che varia da Regione a Regione.    

• Le indicazioni della Regione Lombardia: 

I cittadini che risiedono nei Comuni lombardi indicati nell'ordinanza del 21 febbraio e hanno sintomi 

influenzali non devono recarsi in pronto soccorso ma chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 

Oppure chiamare il 112 o per informazioni generali il numero 1500. 

• Le indicazioni della Regione Veneto: 

Le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o 

che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 

e non devono recarsi in ospedale; devono rivolgersi al numero verde 800.46.23.40. 

In caso di dubbi o sospetti chiamate il 1500, in caso di sintomi non si va in ospedale ma si deve chiamare il 

118. 

• Le indicazioni della Regione Piemonte: 

La Regione Piemonte ha deciso di ribadire di utilizzare il numero verde 800.333444, finora utilizzato per scopi 

generici, anche per le informazioni a proposito del coronavirus.  

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18. 

In questo modo il 112, intasato dall’alto numero di chiamate, dovrebbe liberarsi per gestire i soccorsi. 

• Le indicazioni della Regione Campania: 

Il numero messo a disposizione dalla Regione Campania è 800.90.96.99. 

• Le altre regioni stanno attivando il numero verde che verrà reso noto alla popolazione nell’arco di 

queste ore o nella giornata di domani. 

I casi nel mondo. 

La Situazione internazionale, secondo gli ultimi dati OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard, 24 febbraio, 

ore 6.00 CET), sono i seguenti: 

• Nel mondo 

- 79336 casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo dall'inizio dell'epidemia  

- 2618 morti 

• In Cina 

- 77262  casi confermati clinicamente e in laboratorio 

- 2599 morti 

• Altri Paesi 

- 2074 casi confermati in 27 altri Paesi 



 
- 19 morti 

* Avviso: i dati OMS includono dal 17 febbraio i casi confermati in laboratorio e quelli clinicamente 

diagnosticati (attualmente applicabili solo alla provincia di Hubei-Cina). 

 

• In Italia  

I dati ufficiali comunicati oggi, 24.02.2020, nella conferenza delle ore 12 dal Commissario per l'emergenza 

della Protezione civile, Angelo Borrelli, sono i seguenti: 

Sono 219 le persone contagiate dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Di queste, 5 persone sono 
decedute e una persona è guarita. 

Delle 213 persone in osservazione e trattamento, 99 sono ricoverate con sintomi, 23 sono in terapia 
intensiva e 91 sono in isolamento domiciliare. 

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente: 

• Regione Lombardia: 167 
• Regione Veneto: 27 
• Regione Emilia Romagna: 18 
• Regione Piemonte:5 
• Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso) 

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO 

Il bollettino è il frutto del monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale: 

- https://www.who.int/ - Organizzazione mondiale della Sanità; 

- https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china - Comunità Europea; 

- http://www.salute.gov.it/portale/home.html – Ministero della Salute, Repubblica Italiana; 

- https://www.cnr.it/it/news/9234/coronavirus-comunicato-alle-strutture-cnr; 

- https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte; 

- http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667 ; 

- https://www.who.int/countries/ita/en/. 
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