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A:      DIREZIONI MARITTIME TUTTE 
COMPAMARE TUTTE 
CIRCOMARE TUTTI 
LOCAMARE TUTTI 
DELEMARE TUTTI 
REPARTO SUPPORTO NAVALE – 
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NUCLEO SUB 3 – MESSINA 
NUCLEO SUB 4 – CAGLIARI  
NUCLEO SUB 5 – GENOVA  

 
 

Argomento: Nuovo CORONAVIRUS - Misure di prevenzione. 
 
 

La possibile diffusione del nuovo virus 2019-nCoV è oggetto di attenzione 

da parte del Ministero della Salute, che ha emesso la circolare n. 002143 in data 

23.01.2020, allegata in copia e che contiene indicazioni circa le misure da 

adottare per ridurre il rischio di trasmissione del virus. 

Ai più generali fini dell’autoprotezione personale si sottolinea, inoltre, che 

l’Organizzazione Mondiale per la Sanità rende continuamente disponibili sul 

proprio indirizzo web (https://www.who.int/) informazioni aggiornate e 

raccomanda le seguenti precauzioni di igiene delle mani e respiratoria, nonché 

un approccio sicuro all’alimentazione:  

 lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche 

o acqua e sapone;  

 coprire con il gomito flesso o con un fazzoletto di carta la bocca e il naso 

quando si starnutisce o si tossisce;  

 evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse;   

 se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare 

immediatamente cure mediche e riferire il percorso e i luoghi in cui si è stati 

al medico;  

 evitare contatti con animali vivi in aree mercatili;  



 evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotti. Gestire con 

attenzione carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di 

contaminazione incrociata con cibi crudi.  

 

Codesti Comandi vorranno, altresì:  

 

 assicurare il costante confronto sul tema in argomento con le Autorità 

sanitarie locali ed il relativo aggiornamento sulla situazione in atto; 

 avviare diretti contatti con i locali presìdi di sanità marittima al fine di 

organizzare mirati incontri informativi, presieduti da personale medico, a 

beneficio del personale;  

 valutare l’esigenza di rendere prontamente disponibili idonei dispositivi di 

protezione individuali previsti, da utilizzare in eventuali contesti emergenziali 

(Rif. direttiva OP005, consultabile sul portale Solaria 

(http://solaria/reparti/rep3/uff2/direttiva_sanitaria.asp). 

 
 
Sia data diffusione al personale dipendente. 
 
 
 
 

IL COMANDANTE GENERALE 

Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni PETTORINO 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per estensione di copia: 
 
Reparti e Uffici - tutti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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