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Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori
in merito all'emergenza sanitaria da ‘’Covid-19’’

Programma del corso 

9:00 – 9:30 Lezione 
teorica

Definizione e caratteristiche della SARS-CoV-2
Importanza dell’applicazione delle misure di protezione
Perché la protezione individuale
Misure di prevenzione
L’igiene delle mani
I Dispositivi di Protezione Individuale in base al D.Lgs 81/08
Categorie dei Dispositivi di Protezione Individuali

9:30 – 10:00 Lezione 
teorica

DPI per la protezione delle vie respiratorie
DPI per la protezione delle mani
DPI per la protezione del tronco e dell’addome
DPI per la protezione degli occhi
Procedura di vestizione e svestizione 
Cenno sull’ Utilizzo dei disinfettanti e soluzioni per sanificazione ambienti
e presidi 

10:00 – 12:00 Addestramento
pratico

Addestramento alla vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione 
di III categoria 

12:00 Chiusura del corso 
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15:00 – 15:30 Lezione 
teorica

Definizione e caratteristiche della SARS-CoV-2
Importanza dell’applicazione delle misure di protezione
Perché la protezione individuale
Misure di prevenzione
L’igiene delle mani
I Dispositivi di Protezione Individuale in base al D.Lgs 81/08
Categorie dei Dispositivi di Protezione Individuali

15:30 – 16:00 Lezione 
teorica

DPI per la protezione delle vie respiratorie
DPI per la protezione delle mani
DPI per la protezione del tronco e dell’addome
DPI per la protezione degli occhi
Procedura di vestizione e svestizione 
Cenno sull’ Utilizzo dei disinfettanti e soluzioni per sanificazione ambienti
e presidi 

16:00 – 18:00 Addestramento
pratico

Addestramento alla vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione 
di III categoria 

18:00 Chiusura del corso 

firma del responsabile scientifico del corso 

Dott.ssa Barbara Collu

Oristano 17 febbraio 2022
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