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OGGETTO:   COVID-19 (CORONAVIRUS). 
INDICAZIONI CIRCA LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONE E COMPORTAMENTI 
DA ASSUMERE DA PARTE DEL MILITARE IN CASO DI POSSIBILI SINTOMI CORRELATI.  
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Fa seguito ai fogli n. 7/3-1 e n. 7/3-3 datati rispettivamente 28.01.2020 e 05.02.2020 di questo Reparto.  
 

---===°°°===--- 

1. Per una corretta informazione di codesti Centri-Direzioni-Uffici e del personale dipendente 

circa l’emergenza epidemiologica in oggetto, si richiama il contenuto dei documenti in 

riferimento (disponibili su area Intranet Area Tematica - Direzione Sanità), concernenti: 

− la descrizione dei sintomi più comuni del virus (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, etc.) nonché le notizie di base sull’argomento sintetizzate in una specifica 

scheda – lett. “a” e “b” cit. riferimenti; 

− le indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico – lett. “c” cit. 

riferimenti; 

− le disposizioni relative al personale che dovesse presentare i suddetti sintomi (non 

accedere direttamente alle strutture di pronto soccorso o alle infermerie presidiarie, rivolgendosi 

telefonicamente al proprio medico curante o al numero verde 1500, notiziando la struttura 

sanitaria dell'Arma di riferimento) nonché quelle riguardanti i provvedimenti medico-legali 
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Circolari: 
a. n. 47/2-3/2020-Sa-3^Sez. del 24 gennaio 2020 della Direzione di Sanità con oggetto “Nuovo Coronavirus – 

Giappone (ex-Cina)” con la quale viene diramata una circolare del Ministero della Salute; 
b. n.1166/1-1 del 26 gennaio 2020 dell’Ufficio Operazioni con oggetto “Polmonite da nuovo Coronavirus (2019-

nCoV) in Cina”; 
c. n. 1214/6-1 del 3 febbraio 2020 dell’Ufficio Operazioni, con la quale si richiama la circolare n.0003190-

03/02/2020-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE 
SANITARIA Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, con oggetto 
“Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”; 

d. n. 1214/1-22 del 23 febbraio 2020 dell’Ufficio Operazioni con oggetto “Covid-19 (corona virus). Indicazioni 
circa la riduzione del rischio di infezione impartite dalla direzione di Sanità. 1° pacchetto d'ordini”. 

 



da adottarsi da parte degli ufficiali medici in caso di contatto a rischio di un militare e il 

monitoraggio del personale eventualmente coinvolto – lett. “d” cit. riferimenti; 

− le 10 principali raccomandazioni prudenziali e preventive concernenti la riduzione del 

rischio generale di trasmissione di infezioni respiratorie acute (lavarsi spesso le mani; 

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non 

toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi la bocca e il naso se si starnutisce o si 

tossisce, etc.) – allegato al documento di cui alla lett. “d” cit. riferimenti, comunque allegato in copia;  

da considerarsi integranti e non sostitutivi delle contingenti disposizioni normative emanate o 

da emanarsi a cura delle autorità sanitarie e di governo preposte. Le circolari in riferimento 

dovranno essere portate a conoscenza di ogni militare a cura di ciascun dirigente di codeste 

U.O. 1 
 

2. Inoltre, per quanto concerne questo Comando Generale, al momento, nelle more delle 

ulteriori eventuali disposizioni che potranno essere diramate dalla linea gerarchica, si: 

− richiama l’attenzione di ciascun dirigente delle U.O. in indirizzo, affinché adotti ogni 

utile iniziativa volta a mantenere il corretto stato manutentivo dei locali igienici e dei 

materiali ivi presenti (distributori saponi, etc.) - non sempre adeguatamente rispettati e 

riforniti da dette U.O. - provvedendo a pianificare e richiedere per tempo il necessario 

materiale di consumo a questo Comando (disponibile all’esigenza); 

− rappresenta che, a far data da giovedì p.v., saranno progressivamente: 

. resi disponibili, per le aree comuni o di maggior afflusso, dispenser di disinfettante 

per mani, che dovranno considerarsi unicamente quali ulteriori presidi igienici non 

sostitutivi del corretto lavaggio mani (o delle altre indicazioni) di cui al precedente 

paragrafo; 

. potenziate le attività di pulizia degli ambienti e dei mezzi mediante l’uso di 

disinfettanti idonei; 

− avvisa che sono in corso di predisposizione - in fase iniziale per i dirigenti e per le 

segreterie delle U.O. -  incontri di natura informativa sul tema con il medico del lavoro 

competente al fine di migliorare le corrette conoscenze sull’argomento da parte di 

ciascuno, prevedendo successivamente la diffusione delle nozioni apprese “a cascata”; 

− consiglia, come ottimale procedura comportamentale, di consultare un medico e rimanere 

a casa se affetti da sintomi influenzali (vds al riguardo il para 1. terza alinea e il documento 

in rife lett. “d”). 

 
IL COMANDANTE 

(Gen. B. Massimo Zuccher) 
 
                                                           
1 D.Lgs. 81/2008 – artt.18 e 36 - Informazione ai lavoratori e circ. n. 98/76-19-1994, in data 10 settembre 2000, del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – IV Reparto – SM – Ufficio Logistico 



Lavati spesso le mani 1
Evita  il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie acute 2

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 3

4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base di cloro o alcol

5
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 

a meno che siano prescritti dal medico

6

8

9 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o 

tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

7
Usa la mascherina solo se sospetti 

di essere malato o assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 

dalla Cina non sono pericolosi

10
Gli animali da compagnia non diffondono

il nuovo coronavirus 

nuovo coronavirus
Istituto Superiore di Sanità

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS
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