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CURVE DI CONTAGIO

CRESCITA 

ESPONENZIALE



Esempi di crescita esponenziale in BIOLOGIA [fonte Wikipedia] 

• Il numero di microrganismi in un brodo di coltura crescerà

esponenzialmente fino a quando non sarà esaurito un

nutriente essenziale. Tipicamente il primo organismo si

divide in due organismi figli, che poi si dividono per formarne

quattro, che a loro volta si dividono per formarne otto, e così

via.

• Un virus (per esempio, la SARS, o il vaiolo) tipicamente

all'inizio si diffonderà esponenzialmente, se non è

disponibile alcuna immunizzazione artificiale. Ciascuna

persona infettata può infettare molteplici nuove

persone.

CURVE DI CONTAGIO



Anche la curva ITALIANA è 

Esponenziale, basta comprimere 

l’immagine perché sia più evidente

R0 COVID-19 (è il tasso di 

riproduzione di casi di malattia da un 

singolo caso contagioso) compreso 

tra 2,8 to 3,2

Influenza stagionale: R0 pari a 1,2. 

Significa che 5 persone ammalate 

tendono a contagiarne altre 6, che a 

loro volta la trasmetteranno a poco più 

di 7 persone e così via

Nel COVID-19 il 5% presenta 

condizioni critiche

CURVE DI CONTAGIO



CRONISTORIA

21 febbraio: paziente 1 

a CODOGNO e a VO’ 

Zone Rosse

Zone 

«Arancioni»

Chiusura attività 

commerciali a 

dettaglio

DL «CURA 

ITALIA»

PROTOCOLLO 

INTESA

DPCM «FERMA 

ITALIA»

«Sanzioni 

e controlli»

[… altri]

[… altri]



CRONISTORIA
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?li

ngua=italiano&iPageNo=2

30 gennaio 2020: OMS dichiara l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  

di sanità pubblica di rilevanza internazionale

• Delibera del consiglio dei ministri 31 gennaio 2020: Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

• [… altri ]

• ORDINANZA del Ministero della salute e Regione Lombardia 

21/02/2020: «Zona rossa in Lombardia»

• ORDINANZA del Ministero della salute e Regione Veneto 

22/02/2020: «Zona rossa VO’»

• 22/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute: Nuove indicazioni 

e chiarimenti (es. DPI) 

• Decreto-legge 23 febbraio 2020 , n. 6: «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19.»: modalità di gestione e contenimento (Es. chi chiude e come)

• DPCM 23 febbraio 2020: «Attuazione DL 23-2-20 n. 6: per le zone 

rosse» (Lombardia e Vo’)

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=2


CRONISTORIA

30 gennaio 2020: OMS dichiara l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  

di sanità pubblica di rilevanza internazionale

• 23 e 24 Febbraio: Specifiche applicazioni del DL 16 del 23-02-16 nel 

territorio (ordinanze Ministero della salute);

• DPCM 25 febbraio 2020: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020 n. 6»

• 27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute: Documento 

relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla 

ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e 

test diagnostico

• DPCM 01 marzo 2020:«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020 n. 6»

• DPCM 04 marzo 2020:«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020 n. 6»

• DPCM 08 marzo 2020:«Ulteriori […]:»: zone «Arancioni provinciali e 

Regione Lombardia», spostamenti (solo nei territori) salvo per 

comprovate esigenze ….

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73444


CRONISTORIA

30 gennaio 2020: OMS dichiara l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  

di sanità pubblica di rilevanza internazionale

• DPCM 09 marzo 2020:«Ulteriori […]:»: zona «Arancione Nazionale» 

(fino 3 aprile)

• DPCM 11 marzo 2020:«Ulteriori […]:»: chiusura attività commerciali 

vendita al dettaglio (salvo…), attività di ristorazione,…(fino 25 marzo)

• Art1 comma 7: primo riferimenti ai protocolli anti-contagio

• PROTOCOLLO 14 MARZO 2020: Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

• Decreto-legge 17 marzo 2020 , n. 18 «CURA ITALIA»
• VENETO: ORDINANZA N. 33 DEL 20 MARZO 2020: Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone… (fino 3 aprile)

• ORDINANZA del Ministero della Salute 20/03/2020: come per il 

Veneto  ma su scala nazionale + ORDINANZA del Ministero della 

Salute 22/03/2020



CRONISTORIA

30 gennaio 2020: OMS dichiara l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  

di sanità pubblica di rilevanza internazionale

• VENETO: ORDINANZA N. 33 DEL 20 MARZO 2020: Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone… (fino 3 aprile)

• ORDINANZA del Ministero della Salute 20/03/2020: come per il 

Veneto  ma su scala nazionale + ORDINANZA del Ministero della 

Salute 22/03/2020

• DPCM 22 marzo 2020:«Ulteriori […]:»: «FERMA ITALIA», divieto uscire 

dal proprio comune salvo specifiche…, tutto fermo salvo attività 

essenziali, …(fino 3 aprile):



PROTOCOLLO ANTICONTAGIO & PRIME 
MISURE IGIENICHE

• ORDINANAZA 23 FEBBRAIO 2020 «Ministero salute»



• DPCM 01 marzo 2020, allegato 4

In art 2 concetto di distanza di «un metro»… +

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO & PRIME 
MISURE IGIENICHE



• DPCM 04/ 08 marzo 2020, allegato 1

Da DPCM 8-3-

2020 in poi 

largo 

riferimento alla 

misura del 

distanziamento 

sociale

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO & PRIME 
MISURE IGIENICHE



• DPCM 11 marzo 2020

Art 1 comma 7

7)  In  ordine  alle  attività  produttive  e   alle   attività professionali si raccomanda 

che: 

a) […] lavoro agile […] modalità a distanza; 

b) siano incentivate le ferie e  […] ; 

d)   assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove non 

fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come 

principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di 

protezione individuale;
e)   siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche 

utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali; 

8) per le sole attivita' produttive si  raccomanda  altresì  che siano limitati al 

massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e contingentato l'accesso agli spazi 

comuni; 

[…]

10) Per tutte le attivita' non  sospese  si  invita  al  massimo utilizzo delle 

modalita' di lavoro agile. 

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO & PRIME 
MISURE IGIENICHE



30 gennaio 2020: OMS dichiara l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  

di sanità pubblica di rilevanza internazionale

• DPCM 22 marzo 2020:«Ulteriori […]:»: «FERMA ITALIA», divieto uscire 

dal proprio comune salvo specifiche…, tutto fermo salvo attività 

essenziali, …(fino 3 aprile):

Art 1, comma 3: Le imprese le cui attività non sono sospese 

rispettano i contenuti del protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti 

di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti 

sociali

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO & PRIME 
MISURE IGIENICHE



PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO???
Vie di contagio

ANTI-CONTAGIO??? → COME AVVIENE IL CONTAGIO?? DROPLETS



PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO???



PRIMA DEL 14 FEBBRAIO…

• … c’era la REGIONE VENETO….

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro


PROTOCOLLO … 14 MARZO 2020
+

Documento Regione Veneto
=

Da utilizzarsi per lo Sviluppo del 
protocollo anti-contagio



PROTOCOLLO CONDIVISO… 14/03/2020
Campo di Applicazione 

«Finalizzate a incrementare, negli 

ambienti di lavoro non sanitari, 

l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare 

l’epidemia di COVID-19.»

COSA

facciamo 

per…

CHI fa

COSA, 

QUANDO

…come 

comunichiamo 

il  COSA…

CONTROLLO 

e REVISIONE



PROTOCOLLO CONDIVISO… 14/03/2020
Articolazione argomenti

1-INFORMAZIONE; 2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA; 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI; 4-

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA; 5-PRECAUZIONI 

IGIENICHE PERSONALI; 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE; 7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,  

SPOGLIATOI,  AREE  FUMATORI, DISTRIBUTORI DI 

BEVANDE E/O SNACK…); 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

(TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, 

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI); 9- GESTIONE 

ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI; 10-SPOSTAMENTI 

INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE; 11-

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA; 12-

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS; 

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE



PROTOCOLLO CONDIVISO… 14/03/2020
Controllo e verifica periodica

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE

Nominare un COMITATO (funzioni aziendali + RSU/RLS) per 

APPLICAZIONE E VERIFICA delle regole

Verifica tramite checklist, periodiche (periodicità da definire nel 

piano)



PROTOCOLLO CONDIVISO… 14/03/2020
Argomenti singoli

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: come pulire le 

superfici e gli ambienti , con quali prodotti, chi lo fa e quando 

(es. bagni chimici, aree mensa, …)

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: igiene delle mani, 

disposizioni dei presidi idroalcolici; 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: quali DPI 

quando chi (si fanno scenari indicando i DPI da Utilizzarsi es. 

distanze inferiori a 1 m, gestione caso sintomatico, volontario 

118,…); 

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 

COMPETENTE/RLS: tutela (allontanamento?) dei casi 

problematici di salute



PROTOCOLLO CONDIVISO… 14/03/2020
Intercettare i sintomi, limitazione contatti e rispetto delle 

distanze di separazione

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA + 9- GESTIONE 

ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: es. regole di 

distanziamento sociale per timbratrice, controllo temperatura 

(attività facoltativa, ma obbligatoria per i cantieri edili (rif. Checklist 

CNCPT 20-3-20)); 

7. GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,  SPOGLIATOI,  AREE  

FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…):  es. 

regole di distanziamento sociale e sanificazione ambienti; 

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE 

E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) + 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE: es. regole di distanziamento sociale (ridurre in 

numero di lavoratori chiudendo o diminuendo la produzion,e

aumentando o introducendo i turni); evitare raduni in luoghi chiusi 

(uso di software di messaggistica, Uso FAD per formazione…) e 

evitando gli spostamenti interni, si limitano i contatti



PROTOCOLLO CONDIVISO… 14/03/2020
Articolazione argomenti

RIDUZIONE DEI CONTATTI CON L’ESTERNO → l’azienda 

diventa una sorta di «comunità chiusa» nella quale non far 

entrare dei «disturbi» (contagio).

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI:

- Regole per:

• AUTISTI MEZZI DI TRASPORTO/ CORRIERI: accesso 

all’interno o all'esterno, espletamento bolle, distanza 

interpersonale, DPI per autisti, uso bagni da parte di esterni

• VISITATORI: rimandare tutto? Fare a distanza?

• APPALTATORI ESTERNI: rimandabili o essenziali? Gestione 

modalità di ingresso, DPI obbligatori, (da gestire il caso in cui 

siano utilizzati mezzi aziendali (→ sanificazione)), DUVRI?



PROTOCOLLO CONDIVISO… 14/03/2020
Articolazione argomenti

1-INFORMAZIONE: a tutti mediante informativa e 

infografiche appese in luoghi strategici (dove devono 

essere esibiti i comportamenti: es. bagni, mense, 

spogliatoi, aree esterne, visitatori,….)

1-INFORMAZIONE: a agli addetti al PS specifica su 

scenari «emergenziali del tipo» 11-GESTIONE DI UNA 

PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: (riconoscimento di 

un contatto stretto a rischio contagio e gestione dei casi 

sintomatici) a tutti gli addetti al PRIMO SOCCORSO 

mediante informativa 



PROTOCOLLO CONDIVISO… 14/03/2020
Riferimenti dei contenuti esterni

Nello scrivere le procedure del protocollo anti-

contagio, qualsiasi contenuto va ricondotto ad 

un riferimento.

Riferimento AUTOREVOLE: Siti governativi, 

ISS, WHO, …

Se si riportano infografiche ed immagini, citare sempre la 

fonte e controllarla per non incappare in notizie false e 

evitare che chi legge , pensi siano feke news in quanto sui 

social ha letto cose diverse.



PROTOCOLLO CONDIVISO… 14/03/2020
Un esempio solo per gestire gli spazi…

Attività di meccanico: Manutenzione e 

riparazione di autoveicoli (Ateco 45.2)

Argomenti da gestire dal COMITATO e da inserire nel Piano: 

- Ore 7.00: accesso dei dipendenti, distanze (spazi comuni, spazi di 

lavoro), DPI?

- Ore 8.00: rapporto con il pubblico (accesso in officina, accesso in 

ufficio, prelievo auto del cliente, consegna auto al cliente), DPI?, 

igiene delle mani, accettazione fornitori materiali di ricambio (dove 

parcheggiano come prelievo la merce, bolle e DDT?)

- Ore 12.00: PAUSA PRANZO: in locale dedicato (distanze), oppure: 

chiusura più lunga (tutti a casa)

- Ore 14.00: come alla mattina

- Ore 18.00: chiusura e spazi comuni: spogliatoio e uso docce? 

Pulizie e sanificazione

- + altri aspetti corollari del protocollo (es. rifiuti da DPI,…)


