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Come comportarsi in caso di sospetto o
conferma di contagio da COVID-19 in
azienda

Andrey Popov– stock.adobe.com

È opportuno non sottovalutare i segni di un possibile contagio da COVID-19. Una
diagnosi precoce e un’azione corretta sono importanti per proteggere se stessi, i
propri colleghi e le altre persone di contatto.
Possibili sintomi di contagio da COVID-19:
•
•
•
•

Tosse
Febbre
Insufficienza respiratoria comparsa all’improvviso
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Robert Koch Institut

Come comportarsi in caso di sospetto contagio da COVID-19:
• Rimanere a casa e di informare il proprio datore di lavoro.
• Contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria
competente (per effettuare la ricerca: https://tools.rki.de/PLZTool/). È inoltre possibile
contattare telefonicamente referenti medici al numero 116117 o all’indirizzo
www.116117.de,
per ricevere consulenza e chiarimenti sui passi successivi.

• Se il sospetto viene confermato o se si viene sottoposti a quarantena come
misura precauzionale, è indispensabile attenersi alle misure comportamentali e
concordare con il proprio datore di lavoro la procedura successiva.

In caso di contatto con una persona infetta:
• Prima di tutto, far valutare da un medico l’entità del rischio di contagio e le ulteriori
misure necessarie.

• Nel frattempo, assicurarsi di limitare i contatti con altre persone. Informare il proprio
datore di lavoro e chiarire la procedura successiva.

• Contattare telefonicamente l’autorità sanitaria competente (per effettuare la ricerca:
https://tools.rki.de/PLZTool/). Se le autorità dispongono di rimanere a casa come misura
precauzionale, parlarne con il proprio datore di lavoro, se necessario, per evitare
svantaggi finanziari. Nota: il diritto alla corresponsione continuata del salario sussiste
solo in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia, ai sensi del § 3 della legge sulla
corresponsione continuata del salario.

• Informarsi tramite l’app per il coronavirus di Charité, che fornisce indicazioni per una
migliore valutazione dei rischi e delle misure comportamentali necessarie.

Come ridurre il rischio di infezione in azienda o nei cantieri:
• Rispettare le norme di distanziamento.
Laddove ciò non sia possibile, indossare la mascherina.

• È indispensabile rispettare le norme igieniche: in particolare, lavarsi spesso e
accuratamente le mani con il sapone, starnutire e tossire nell’incavo del gomito.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.bgbau.de/coronavirus.
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