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Spett.li LAVORATORI DI CANTINE SETTESOLI 

 

Oggetto: NUOVE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO & OBBLIGO VACCINALE OVER 50 

 

Di seguito si riportano le nuove misure sulla quarantena e isolamento che dovranno essere 

osservate da tutta la popolazione. 

 

QUARANTENA 

 

CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)  

 

1) Soggetti NON VACCINATI o CHE NON ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE 

PRIMARIO (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) O CHE ABBIANO 

COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO DA MENO DI 14 GIORNI: 

 quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso 

 al termine del periodo: test molecolare o antigenico negativo; 

2) Soggetti CHE ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO DA PIÙ DI 120 

GIORNI, E CON GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITÀ, SE ASINTOMATICI: 

 quarantena di 5 giorni 

 al termine: test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti ASINTOMATICI CHE: 

- abbiano ricevuto la dose booster, o 

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o  

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

 NON QUARANTENA, ma obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso. 

 Periodo di Auto-sorveglianza di 5 giorni 

 EFFETTUANO UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE ALLA PRIMA COMPARSA 

DEI SINTOMI E, se ancora sintomatici, AL 5° GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA 

DELL’ULTIMO CONTATTO STRETTO CON SOGGETTI CONFERMATI POSITIVI 

 



 
CANTINE SETTESOLI S.C.A.   -   S.S. 115 92013 Menfi (AG) D. Lgs. 81/08 e smi 

NUOVE MISURE SU QUARANTENA E ISOLAMENTO 
OBBLIGO VACCINALE OVER 50 

AGG. Protocollo Covid-19 
COVID-19 - Rev.: 00 

 

 
 

CONTATTI STRETTI (A BASSO RISCHIO)1 

 

PER I CONTATTI A BASSO RISCHIO: 

 Se hanno indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2: no quarantena 

 Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina: sorveglianza passiva (punto 

3 dei Contatti Stretti ad Alto Rischio). 

 

 
 

ISOLAMENTO POSITIVI COVID-19 

 

I SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o 

che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni 

                                                 
1 Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  

-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e 
per meno di 15 minuti;  

-19 per meno di 15 minuti;  

-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in 

qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19 e dei compagni di viaggio che restano classificati contatti ad alto rischio;  

-19, provvisto di DPI raccomandati.  
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 EFFETTUANO UN ISOLAMENTO DI 7 giorni, se sempre asintomatici o asintomatici da 

almeno 3 giorni 

 al termine: test molecolare o antigenico negativo. 

 

I SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 che NON abbiano precedentemente ricevuto la dose 

booster, o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni 

 EFFETTUANO UN ISOLAMENTO DI 10 giorni 

 al termine: test molecolare o antigenico negativo. 

 

 
 

COSA FARE A LAVORO 

 

I Positivi accertati dovranno 

 contattare il proprio medico di famiglia e comunicare lo stato di positività per la 

certificazione del proprio stato 

 comunicare a mezzo mail al Responsabile del Personale il proprio stato di POSITIVO 

specificando: 

o Contatti avuti al lavoro nei 4 giorni precedenti alla positivizzazione e/o 

insorgenza di sintomi 

o Data test POSITIVO 

o Data insorgenza eventuali sintomi 

o Elenco delle persone con cui si sono avuti contatti AD ALTO RISCHIO stretti 

o Comunicazione dell’esito del Referto Negativo alla ASP (nei casi previsti al 

paragrafo “cosa avere per lo stop alla quarantena”) 
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I Contatti Stretti dovranno 

 contattare il proprio medico di famiglia e comunicare lo stato di contatto stretto per la 

certificazione del proprio stato (vedi tipologie di contatto nei paragrafi precedenti) 

 comunicare a mezzo mail al Responsabile del Personale la propria condizione di 

CONTATTO STRETTO comunicando la data del contatto e la tipologia di condizione 

vaccinale 

 Trasmissione al Responsabile del Personale della comunicazione dell’esito del Referto 

Negativo alla ASP (nei casi previsti al paragrafo “cosa avere per lo stop alla 

quarantena”) 

 

COSA AVERE PER LO STOP ALLA QUARANTENA 

 

In tutti i casi, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare. 

Nel caso di test effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla ASP il 

referto negativo. 

 

OBBLIGO VACCINI PER I LAVORATORI OVER 50 

A PARTIRE DAL 15/02 i lavoratori che hanno compiuto 50 anni DOVRANNO ESIBIRE IL SUPER 

GREEN PASS PER VENIRE A LAVORO. Cioè il certificato di vaccinazione o di guarigione da Covid. 

 

CASI DI ESENZIONE 

L’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni non sussiste in caso di accertato 

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal 

medico di medicina generale o dal medico vaccinatore; in tali casi la vaccinazione può essere 

omessa o differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina differimento della vaccinazione fino 

alla prima data utile prevista. 


