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SPECIALE CORONAVIRUS 
 

 

#coronavirus #fermiamoloinsieme#iorestoacasa #buonepratiche  
 
RISORSE & OPPORTUNITÀ PER PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO, 
SOCIALE E PSICOLOGICO MENTRE “RIMANIAMO A CASA”. 

VAI alla pagina web dedicata 
 

Tra gli ultimi aggiornamenti:   

LA NUOVA SEZIONE #FASE 2#RICOMINCIAMOSICURI 

 

Covid-19: Il rientro sul luogo di lavoro. Adeguare i luoghi di lavoro e 

proteggere i lavoratori 

European Agency for Safety and Health at Work  
www.osha.europa.eu/it 

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato una guida per 

accompagnare il rientro nei luoghi di lavoro in sicurezza, contenente informazioni sul 

corretto utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale, sulla gestione dello stress mentale 

e della paura del virus e sulle misure di prevenzione collettiva.  

 

Per scaricare la guida clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/buone-pratiche-resto-acasa
http://www.csvlombardia.it/
https://osha.europa.eu/it/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view


 

Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro durante una pandemia   

ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro   
www.ilo.org 

L’ILO ha pubblicato un report sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dalla 

diffusione del Covid-19. Il documento fornisce consigli per mitigare e prevenire i rischi di 

contagio, quelli psicosociali, ergonomici e più in generale per garantire la salute e la 

sicurezza sul lavoro. 

 

Per leggere il report clicca qui 
 

Accompagnare il lavoratore al rientro al lavoro – Vademecum per il 

Medico Competente  

ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti  
www.anma.it 

Il vademecum, prodotto da un gruppo di lavoro dell’ANMA, fornisce al Medico 

Competente linee di indirizzo metodologico e strumenti operativi per svolgere al meglio la 

sua funzione.  

 

Per scaricare la guida clicca qui  
 

Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, 

nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza 

da Sars-Cov-2   

INAIL - ISS   
www.inail.it 

Il documento approfondisce i flussi di trasporto nelle principali città italiane, presenta le 

indicazioni per la riorganizzazione del trasporto pubblico adottate in altre nazioni a 

seguito della pandemia, offre proposte di sistema adottabili in Italia accompagnate da 

un decalogo per gli utenti del trasporto pubblico terrestre. 

 

Per leggere il report clicca qui  
 

Interim Guidance for refugee and migrant health in relation to Covid-

19 in the WHO European Region      

OMS Europa   
www.euro.who.int  

La guida prodotta dall’Ufficio Europeo dell’OMS contiene indicazioni specifiche 

sull’assistenza a rifugiati e migranti durante la pandemia da Coronavirus. 

 

Per scaricare la guida clicca qui 

 

 

 

 

http://www.csvlombardia.it/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_742884.pdf
http://www.csvlombardia.it/
http://www.anma.it/wp-content/uploads/2020/04/ACCOMPAGNARE-IL-LAVORATORE-AL-RIENTRO-VADEMECUM-DEL-MC.pdf
http://www.csvlombardia.it/
https://www.ciip-consulta.it/attachments/article/1137/Trasporti_ISS-INAIL.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/434978/Interim-guidance-refugee-and-migrant-health-COVID-19.pdf?ua=1


Vademecum in materia di immigrazione e cittadinanza nel periodo di 

emergenza da Coronavirus 

Melting Pot 
www.meltingpot.org 

Un utile vademecum dal taglio pratico, per orientarsi in questo momento di particolare 

incertezza anche normativa. 

 
Per scaricare il vademecum clicca qui 

 

Covid: un Paese in bilico tra rischi e opportunità. Donne in prima linea 

Laboratorio Futuro Istituto Toniolo 
www.laboratoriofuturo.it 

Sono giorni in cui molti sforzi sono tesi a ipotizzare l’impatto socio-economico della 

Pandemia. Gli scenari immaginati sono variegati e tutti possibili. La ricerca dell’Istituto 

Toniolo indaga in particolare il ruolo che avranno le donne nelle sfide economiche che 

attendono l’Italia. 

 
Per scaricare la ricerca clicca qui 

 

#lagentilezzaticontagia 

Centro per il Servizio Volontariato Milano 
www.csvlombardia.it 

Tante le associazioni si stanno organizzando per fronteggiare l’emergenza con azioni di 

solidarietà online e a distanza. Idee semplici e geniali possono ispirare anche altre 

iniziative sul territorio. Attraverso l’hastang #lagentilezzaticontagia, il CSV di Milano, 

raccoglie le esperienze e le rilancia dalla sua pagina web. 

 

Per maggiori informazioni clicca  qui 

 

Epidemiologia & Prevenzione Repository. Documenti preprint su Covid-

19 
www.epiprev.it  

In questo portale sono pubblicati e aggiornati continuamente, articoli e ricerche in press 

che trattano il tema del Covid-19, da prospettive disciplinari differenti.  

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meltingpot.org/
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/vademecum_covid_immigrazione_ferrero_d_avino.pdf
http://www./
http://laboratoriofuturo.it/wp-content/uploads/2020/04/LF_bilico_148x210.pdf
http://www.csvlombardia.it/
https://www.csvlombardia.it/milano/emergenza-coronavirus/
http://www.epiprev.it/
https://repo.epiprev.it/?utm_source=Newsletter+disuguaglianzedisalute.it&utm_campaign=22a0e10d3f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_20_02_00_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e4f2216018-22a0e10d3f-114574837


DORS: Approfondimenti Covid-19 
www.dors.it 

In questo momento di estrema urgenza, il Dors (Centro di Documentazione per la 

Promozione della Salute) ha aperto una pagina dedicata allo stato di pandemia. Le 

informazioni sono continuamente aggiornate con le evidenze più rilevanti e utili per 

intraprendere azioni concrete di contrasto. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Aggiornamenti istituzionali per la gestione dell’emergenza 

Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute  

Protezione Civile 

Regione Lombardia 

 

 

Infografiche sul COVID19  
Organizzazione Mondiale della Sanità 

European Centre for Disease Prevention and Control 

Istituto Superiore di Sanità 

The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at JHU 
Department of Civil and  Systems Engineering, Whiting School of Engineering and Johns Hopkins University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se non vuoi più ricevere Notizie in Rete, invia una email a prevenzionespecifica@ats-milano.it 
 

 

 

https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3374
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-italia
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
https://www.who.int/mediacentre/news/mers/infographic/en/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-covid-19
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26marzo2020
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
mailto:specifica@ats-milano.it

