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Messaggi chiave
L'uso di RADT (Rapid Antigen Detection Test) e / o RADT di auto-test in contesti professionali può integrare, ma non 
sostituire, le misure di sicurezza e salute sul lavoro e gli interventi non farmaceutici esistenti sul posto di lavoro volti a 
prevenire l'introduzione e la diffusione della SARS -CoV-2. Soprattutto, qualsiasi individuo che mostri sintomi simili a 
COVID-19 dovrebbe rimanere a casa / autoisolarsi e accedere ai test il prima possibile.

Questo documento delinea le considerazioni sulla salute pubblica e sulla sicurezza e salute sul lavoro per l'uso dei RADT, 
inclusi i RADT di auto-test, per rilevare SARS-CoV-2 in individui in contesti professionali nell'Unione Europea / Spazio 
Economico Europeo (UE / SEE).

L'uso di RADT e / o RADT di auto-test è appropriato in ambienti con elevata prevalenza di COVID-19 quando è probabile che un risultato 
positivo indichi una vera infezione, nonché in ambienti a bassa prevalenza per una rapida identificazione di individui altamente infettivi. 
In un contesto a bassa prevalenza, tuttavia, è necessaria cautela, poiché l'uso di RADT potrebbe comportare un numero elevato di 
risultati di test falsi positivi.

Esistono diversi quadri e requisiti legali nei diversi paesi dell'UE / SEE per quanto riguarda i test sul posto di lavoro. 
Diversi paesi dell'UE / SEE hanno introdotto l'uso dei RADT sul posto di lavoro. Tuttavia, un recente sondaggio 
dell'EU-OSHA indica che l'uso di RADT di autotest è limitato in contesti professionali nella maggior parte dei paesi dell'UE 
/ SEE.

Quando si considera l'uso di RADT e / o RADT di auto-test in contesti professionali, avere una chiara strategia di test promuove 
la sicurezza e la salute sul lavoro e facilita il raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica dei test. All'interno della 
strategia, devono essere considerate le prestazioni del test così come la prevalenza di COVID-19 e le dinamiche di 
trasmissione nell'ambiente occupazionale in questione.

Le discussioni sulla strategia di sperimentazione appropriata dovrebbero essere avviate tra tutte le parti 
interessate prima della loro attuazione, compresi i datori di lavoro, i lavoratori, le autorità per la sicurezza e la 
salute sul lavoro e le autorità di sanità pubblica. Quando le strategie di test sono progettate e implementate a 
livello aziendale, i lavoratori (oi loro rappresentanti) dovrebbero essere consultati e chiaramente informati, in 
una lingua che possono capire, sulle procedure stabilite nell'impresa. Il comitato per la salute e la sicurezza, ove 
disponibile, i medici del lavoro oi servizi di salute sul lavoro dovrebbero essere coinvolti nella progettazione e 
nell'attuazione. Inoltre, i test sul posto di lavoro dovrebbero essere chiaramente integrati nell'approccio di 
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro secondo la gerarchia di controllo,

Il costo del test è un problema per le aziende quando si impostano i programmi di test. Le opportunità di finanziamento possono essere 
un incentivo importante per implementare i test sui luoghi di lavoro.
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Scopo di questo documento
Questo documento delinea le considerazioni di salute pubblica per l'uso dei test rapidi di rilevamento dell'antigene 
(RADT), inclusi i RADT di auto-test per rilevare SARS-CoV-2 in individui in contesti professionali nell'Unione europea / 
Spazio economico europeo (UE / SEE), e fornisce informazioni sull'uso di tali test in un contesto di sicurezza e salute 
sul lavoro.

Questo documento non ha lo scopo di fornire raccomandazioni, ma di delineare le opzioni disponibili per test rapidi per assistere 
la salute pubblica e le autorità di sicurezza e salute sul lavoro nei paesi dell'UE / SEE nello sviluppo delle loro linee guida nazionali 
per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 nel luogo di lavoro, costruendo e consolidando le informazioni da materiale ECDC 
pubblicato in precedenza, tra cui:

Cluster e focolai COVID-19 in contesti professionali nell'UE / SEE e nel Regno Unito [1];
Strategie e obiettivi di test COVID-19 [2];
Prevenzione e controllo delle infezioni e preparazione per COVID-19 nelle strutture sanitarie - sesto aggiornamento [3];
Opzioni per l'uso di test rapidi dell'antigene per COVID-19 nell'UE / SEE e nel Regno Unito [4]; e
Considerazioni sull'uso degli autotest per COVID-19 nell'UE / SEE [5].

Inoltre, questo documento fornisce una relazione sullo stato delle politiche attuate in un contesto di sicurezza e salute sul 
lavoro nei paesi dell'UE / SEE, attraverso un'indagine online distribuita ai punti focali nazionali dell'Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) nell'aprile 2021.

•
•
•
•
•

Destinatari
Sicurezza e salute sul lavoro e autorità di salute pubblica nei paesi UE / SEE.

Glossario
•

•
•
•
•
•

Asintomatico: si riferisce a una persona con una malattia che non presenta alcun sintomo, ad esempio sintomi 
COVID-19: febbre, tosse, sintomi gastrointestinali, improvvisa perdita del gusto o dell'olfatto, ecc.
Incidenza: si riferisce al numero di nuovi casi di COVID-19 durante un periodo specificato, ad esempio sette o 14 giorni. 
Valore predittivo negativo (NPV): si riferisce alla probabilità che un test negativo sia veramente negativo. Sicurezza e salute 
sul lavoro (SSL): si riferisce alla sicurezza, alla salute e al benessere delle persone sul lavoro. Valore predittivo positivo (PPV): 
si riferisce alla probabilità che un test positivo sia veramente positivo.
Prevalenza: la proporzione della popolazione con una malattia / condizione in un punto o periodo specifico espressa come 
percentuale o tasso con la popolazione totale come denominatore. In questo documento, il tasso di notifica a 14 giorni di 
casi COVID-19 segnalati per 100.000 abitanti fornisce una stima della prevalenza di casi attivi nella popolazione.

Test rapidi di rilevamento dell'antigene (RADT): sono stati sviluppati sia come test di laboratorio (che richiedono apparecchiature 
specializzate per l'analisi) sia per l'uso "vicino al paziente" o "point-of-care", per il quale viene eseguita l'analisi su una cartuccia 
portatile con lettura visiva. I risultati RADT vengono generalmente ottenuti da 10 a 30 minuti dopo l'inizio dell'analisi [4]. Ai fini del 
presente documento, quando si fa riferimento ai RADT è implicito che si tratta di un test rapido dell'antigene eseguito e / o 
interpretato da personale addestrato (cioè anche quando le persone sottoposte al test prendono un tampone da sole). All'interno 
di questo documento, la frase "test rapido dell'antigene" si riferisce al test per gli antigeni attraverso l'uso di RADT (cioè test di 
rilevamento rapido dell'antigene (RADT)).
RT-PCR: reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa. È considerato il gold standard per la rilevazione 
dell'RNA SARS-CoV-2.
Autotest RADT: richiede che un individuo raccolga un campione dal proprio naso / gola (può essere un tampone nasale, 
un tampone faringeo o una combinazione di entrambi), effettui il test e interpreti i risultati secondo le istruzioni fornite. 
Questo viene fatto con un kit di autotest monouso che può essere utilizzato a casa (o in un altro ambiente) e senza alcuna 
attrezzatura di laboratorio specializzata o formazione. Gli autotest sono essenzialmente RADT (vedi sopra) per i quali 
l'analisi viene eseguita su una cartuccia portatile con una lettura visiva entro 10-30 minuti. Sensibilità: un qualificatore 
dell'accuratezza di un metodo di prova e rappresenta la probabilità di un vero risultato positivo quando si utilizza il test.

Un vero positivo: quando un individuo infetto risulta correttamente positivo quando utilizza un particolare test.
Un falso positivo: quando un individuo non infetto (un non-caso) risulta erroneamente positivo quando utilizza un particolare 
test.
Specificità: un qualificatore dell'accuratezza di un metodo di prova che rappresenta la probabilità di un vero test negativo 
quando si utilizza questo test.
Un vero negativo: quando un individuo non infetto risulta correttamente negativo quando utilizza un particolare test.
Un falso negativo: quando un individuo infetto (un caso) risulta erroneamente negativo quando utilizza un particolare test.

•

•

•

•

•
•

•

•
•

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-clusters-and-outbreaks-occupational-settings-eueea-and-uk
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing-strategies-and-objectives
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/options-use-rapid-antigen-tests-covid-19-eueea-and-uk
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-use-self-tests-covid-19-eueea
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sfondo
Dall'inizio della pandemia COVID-19, le linee guida a livello UE / SEE e nazionale hanno costantemente raccomandato e sottolineato l'importanza che gli individui rimangano a 

casa (autoisolati) su qualsiasi segno o sintomo compatibile COVID-19 [6,7], e che vengano testati il   prima possibile. Durante questo periodo, secondo le linee guida esistenti, le 

autorità sanitarie pubbliche iniziano a rintracciare i loro contatti [8]. Anche il lavoro da casa (telelavoro) è stato raccomandato tra la forza lavoro per ridurre l'esposizione sui 

trasporti pubblici lungo la strada per il lavoro, così come sul posto di lavoro stesso [6,9-11]. Il telelavoro non è possibile per alcune professioni, quindi in questi casi sono 

raccomandati interventi aggiuntivi, ad esempio distanziamento fisico, uso di maschere facciali quando il distanziamento fisico non è possibile, igiene respiratoria e delle mani 

appropriata, e sufficiente pulizia e disinfezione sul posto di lavoro, oltre alle misure preventive stabilite dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro [10]. Esiste un 

corpus completo di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro [7,12] che stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro di eseguire una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e 

stabilisce misure preventive per proteggere i lavoratori se i rischi non possono essere eliminati, inclusi i rischi tecnici e organizzativi e misure di protezione personale. Inoltre, 

l'EU-OSHA ha pubblicato orientamenti sulla protezione dei lavoratori nel contesto della pandemia COVID-19 [7] [10,11] e ha sviluppato uno strumento elettronico per la 

valutazione dei rischi sul posto di lavoro dei datori di lavoro [13]. Gli orientamenti settoriali su questi argomenti sono disponibili [14,15] in molti paesi e citati negli orientamenti 

dell'EU-OSHA [11]. oltre alle misure preventive stabilite dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro [10]. Esiste un corpus completo di normative in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro [7,12] che stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro di eseguire una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e stabilisce misure preventive per 

proteggere i lavoratori se i rischi non possono essere eliminati, inclusi i rischi tecnici e organizzativi e misure di protezione personale. Inoltre, l'EU-OSHA ha pubblicato 

orientamenti sulla protezione dei lavoratori nel contesto della pandemia COVID-19 [7] [10,11] e ha sviluppato uno strumento elettronico per la valutazione dei rischi sul posto di 

lavoro dei datori di lavoro [13]. Gli orientamenti settoriali su questi argomenti sono disponibili [14,15] in molti paesi e citati negli orientamenti dell'EU-OSHA [11]. oltre alle misure preventive stabilite dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro [10]. Esiste un corpus completo di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro [7,12] che stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro di eseguire una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e stabilisce misure preventive per proteggere i lavoratori se i rischi non possono essere eliminati, inclusi e misure di protezione personale. Inoltre, l'EU-OSHA ha pubblicato orientamenti sulla protezione dei lavoratori nel contesto della pandemia COVID-19 [7] [10,11] e ha sviluppato uno strumento elettronico per la valutazione dei rischi sul posto di lavoro dei datori di lavoro [13]. Gli orientamenti settoriali su questi argomenti sono disponibili [14,15] in molti paesi e citati negli orientamenti dell'EU-OSHA [11]. Esiste un corpus completo di normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro [7,12] che stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro di eseguire una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e stabilisce misure preventive per proteggere i lavoratori se i rischi non possono essere eliminati, inclusi i rischi tecnici e organizzativi e misure di protezione personale. Inoltre, l'EU-OSHA ha pubblicato orientamenti sulla protezione dei lavoratori nel contesto della pandemia COVID-19 [7] [10,11] e ha sviluppato uno strumento elettronico per la valutazione dei rischi sul posto di lavoro dei datori di lavoro [13]. Gli orientamenti settoriali su questi argomenti sono disponibili [14,15] in molti paesi e citati negli orientamenti dell'EU-OSHA [11]. Esiste un corpus completo di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro [7,12] che stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro di eseguire una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e stabilisce misure preventive per proteggere i lavoratori se i rischi non possono essere eliminati, inclusi e misure di protezione personale. Inoltre, l'EU-OSHA ha pubblicato orientamenti sulla protezione dei lavoratori nel contesto della pandemia COVID-19 [7] [10,11] e ha sviluppato uno strumento elettronico per la valutazione dei rischi sul posto di lavoro dei datori di lavoro [13]. Gli orientamenti settoriali su questi argomenti sono disponibili [14,15] in molti paesi e citati negli orientamenti dell'EU-OSHA [11]. 12] che stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi sul posto di lavoro e stabilisce misure preventive per proteggere i lavoratori se i rischi non possono essere eliminati, comprese misure di protezione tecnica, organizzativa e personale. Inoltre, l'EU-OSHA ha pubblicato orientamenti sulla protezione dei lavoratori nel contesto della pandemia COVID-19 [7] [10,11] e ha sviluppato uno strumento elettronico per la valutazione dei rischi sul posto di lavoro dei datori di lavoro [13]. Gli orientamenti settoriali su questi argomenti sono disponibili [14,15] in molti paesi e citati negli orientamenti dell'EU-OSHA [11]. 12] che stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi sul posto di lavoro e stabilisce misure preventive per proteggere i lavoratori se i rischi non possono essere eliminati, comprese misure di protezione tecnica, organizzativa e personale. Inoltre, l'EU-OSHA ha pubblicato orientamenti sulla protezione dei lavoratori nel contesto della pandemia COVID-19 [7] [10,11] e ha sviluppato uno strumento elettronico per la valutazione dei rischi sul posto di lavoro dei datori di lavoro [13]. Gli orientamenti settoriali su questi argomenti sono disponibili [14,15] in molti paesi e citati negli orientamenti dell'EU-OSHA [11].

Ad oggi, i test diagnostici e di conferma per l'infezione da SARS-CoV-2 si riferiscono principalmente alla reazione a catena della 
polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) eseguita su un campione nasofaringeo. Questo metodo di test rimane il gold standard 
per la rilevazione di SARS-CoV-2 ed è caratterizzato da un'elevata sensibilità e specificità nella rilevazione del materiale genetico 
(acido ribonucleico, RNA) del virus [4].

I test di rilevamento rapido dell'antigene (RADT), tuttavia, stanno attualmente contribuendo in modo significativo alla capacità complessiva 
di test COVID-19, offrendo vantaggi in termini di tempi di consegna più brevi e costi ridotti, soprattutto in situazioni in cui la capacità di test 
RT-PCR è limitata. La sensibilità del test per i RADT è generalmente inferiore a quella per la RT-PCR e danno i risultati migliori nei casi con 
elevata carica virale (cioè soggetti probabilmente altamente infettivi), come nel caso degli individui che sono pre-sintomatici (il periodo 
immediatamente precedente iniziano a manifestare sintomi) o nelle prime fasi della presentazione dei sintomi (fino a cinque giorni 
dall'insorgenza dei sintomi) [4].

I RADT sono stati inizialmente approvati per essere eseguiti da personale addestrato (sia campionamento che prestazioni di prova). In 
alcuni paesi dell'UE / SEE, la raccolta dei campioni può essere eseguita anche dall'individuo mediante auto-tampone.

Più recentemente, in alcuni settori è iniziato l'uso di RADT di autotest, dove il campionamento, il test e 
l'interpretazione dei risultati sono completati dagli stessi test-individui, utilizzando RADT approvati a tale scopo. I 
RADT di autotest possono essere eseguiti in qualsiasi ambiente senza attrezzature di laboratorio specializzate e 
formazione professionale.

Nelle aree in cui è in corso una diffusa trasmissione comunitaria di SARS-CoV-2 (e successivamente si verifica un'elevata prevalenza 
della malattia da COVID-19), è prevedibile l'individuazione di casi nei luoghi di lavoro. Fornire test sul posto di lavoro per 
l'identificazione precoce dei casi potrebbe essere un'opzione aggiuntiva agli interventi / approcci sopra descritti. Tuttavia, è 
fondamentale che qualsiasi strategia di test sia sviluppata in stretta collaborazione con le autorità sanitarie pubbliche e i servizi di 
salute sul lavoro per garantire che vengano utilizzati approcci e test appropriati e che siano utilizzati in una situazione e in un 
contesto in cui sono noti per essere efficaci. Il resto di questo documento ha lo scopo di fornire una guida in merito.

Occupazioni a maggior rischio di esposizione alla SARS-CoV-2
Il lavoro è un determinante sociale della salute, con prove che collegano alcune occupazioni a uno stato di salute 
peggiore. È quindi importante capire meglio quali gruppi di popolazione sono impiegati in occupazioni che li mettono a 
maggior rischio durante un'emergenza, come la pandemia COVID-19 in corso [16,17], sia a causa delle condizioni di 
lavoro che dell'occupazione stessa.

Dall'inizio della pandemia sono stati segnalati focolai e gruppi di COVID-19 in contesti professionali. In assenza di misure 
di mitigazione, i lavoratori in alcune professioni sono a maggior rischio di esposizione a SARS-CoV-2. Questi includono 
occupazioni che richiedono una stretta vicinanza fisica ad altre persone (colleghi di lavoro, pazienti, clienti, ecc.), In 
particolare quando il lavoro si svolge in un ambiente interno e / o dove il trasporto / alloggio è condiviso [1].

Da un'indagine dell'ECDC sull'epidemia in contesti professionali, diffusa nel luglio 2020 nei paesi dell'UE / SEE, la maggior parte 
dei gruppi di casi di COVID-19 sono stati segnalati in contesti di assistenza sanitaria e sociale, seguiti da ambienti professionali, 
miniere e fabbriche legati alla trasformazione degli alimenti / impostazioni di produzione e, infine, da strutture militari / di polizia, 
edifici / cantieri, strutture educative, vendita e vendita al dettaglio [1]. Sono stati segnalati focolai anche nel settore dei trasporti e 
nei centri di distribuzione di imballaggi / posta, bar e ristoranti. È importante notare che la stragrande maggioranza (95%) dei 
focolai è stata segnalata in ambienti interni per tutte le categorie professionali, indicando l'importanza degli spazi interni 
confinati come rischio di trasmissione professionale.

Un'indagine dell'EU-OSHA sulle professioni e i gruppi ad alto rischio di COVID-19, compresi i lavoratori migranti stagionali o temporanei, ai suoi punti 
focali nazionali nell'agosto 2020 ha rilevato che il settore sanitario e dell'assistenza sociale è stato preso in considerazione
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rischio elevato praticamente da tutti gli intervistati. Sono stati spesso identificati anche i settori edile, alimentare, all'ingrosso e al dettaglio, 
agricoltura e trasporti. Altri settori identificati includevano i settori dell'istruzione, del turismo, dei trasporti pubblici e dei servizi pubblici.

Una mancanza di sufficiente distanza fisica, un contatto prolungato e una scarsa ventilazione sono i fattori che contribuiscono più 
significativamente alla trasmissione della SARS-CoV-2, anche in ambienti professionali. Oltre a non essere in grado di rispettare le 
distanze fisiche a causa della natura del lavoro e / o delle condizioni di alloggio o di trasporto, i dipendenti possono anche trovarsi 
in una situazione in cui sentono di dover svolgere un lavoro, indipendentemente da potenziali sintomi o contatti con un caso 
confermato, per paura di perdere il lavoro per assenza. Ciò di per sé aumenterà il rischio potenziale per la diffusione 
occupazionale della SARS-CoV-2. Questo in alcuni casi è stato associato a gruppi vulnerabili, dove ci sarà il timore di perdita di 
reddito o occupazione in caso di assenza dal lavoro [1].

Test rapido dell'antigene nei luoghi di lavoro, risultati 
dell'indagine EU-OSHA
Nell'aprile 2021, l'EU-OSHA ha condotto un sondaggio tra i suoi punti focali nazionali (FOP, tipicamente l'autorità nazionale 
competente per la sicurezza e la salute sul lavoro o un'istituzione nazionale da loro designata) per raccogliere informazioni sull'uso 
dei test rapidi dell'antigene in un contesto lavorativo ( Allegato 2).

Disponibilità di RADT
I RADT erano disponibili per i datori di lavoro in tutti i 19 paesi dell'UE e del SEE che hanno risposto al sondaggio completo (Austria, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo , 
Romania, Slovacchia e Slovenia). Danimarca, Grecia e Irlanda hanno fornito un contributo parziale.

In alcuni paesi, i RADT sono stati messi a disposizione di tutti i datori di lavoro o di datori di lavoro in settori specifici. Alcuni paesi avevano 
implementato programmi di sostegno finanziario per coprire in tutto o in parte i costi per le imprese, mentre altri hanno fornito accesso 
gratuito a test rapidi ad alcuni settori, ad esempio l'assistenza sanitaria o sociale. In alcuni paesi, come la Danimarca, i locali predisposti 
per i test gratuiti della popolazione generale sono stati messi a disposizione dei datori di lavoro anche per i test gratuiti dei lavoratori e i 
test potevano essere eseguiti da unità mobili o presso centri sanitari per test di massa. Alcuni paesi hanno segnalato un uso limitato dei 
RADT. Le strategie di sperimentazione nei paesi possono dipendere dalla disponibilità di risorse, ad esempio i servizi di salute sul lavoro.

I criteri comuni menzionati dalle FOP per la scelta dei RADT attualmente in uso includevano la sensibilità del test
≥ 90% e certificazione CE (consultare la sezione "RADT come strumenti per il rilevamento di SARS-CoV-2 in contesti professionali" 
per informazioni sulla certificazione CE). Alcuni paesi hanno fornito elenchi di test approvati a livello nazionale,
ad esempio tramite le organizzazioni dei datori di lavoro o le loro istituzioni sanitarie pubbliche.

È stato inoltre segnalato che i RADT erano disponibili al pubblico in quasi tutti i paesi che hanno risposto al 
sondaggio. C'erano ambienti in cui i clienti, i clienti, i pazienti o gli alunni dovevano mostrare un RADT o RT-PCR 
negativo per accedere ai servizi, una misura che in un senso più ampio fornisce anche un grado di protezione per i 
lavoratori in questi servizi dal rischio di infezione . Tali requisiti sono stati segnalati per i trasporti (ad es. Aeroporti, 
autobus e servizi ferroviari), istruzione (asili, scuole, università) compresi coloro che frequentano gli esami, 
assistenza sanitaria (ad es. Ospedali), case di cura e servizi sociali simili, negozi (vendita al dettaglio), parrucchieri e 
saloni di bellezza, palestre, ristoranti e hotel, partecipanti a eventi sportivi, accesso a stazioni sciistiche o eventi 
culturali o in generale nell'industria.

Uso dei RADT nei luoghi di lavoro

L'indagine ha riferito che i test per l'infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro sono stati eseguiti principalmente da servizi di salute sul 
lavoro, medici del lavoro o servizi privati   ed è in gran parte inteso a prevenire la trasmissione sul posto di lavoro attraverso la diagnosi 
precoce di casi asintomatici. Questi test potrebbero essere eseguiti anche da istituzioni sanitarie pubbliche, come accennato in precedenza. 
I servizi di test potevano essere istituiti presso l'impresa e tali centri di test erano generalmente organizzati da imprese più grandi. Nel caso 
dei lavoratori in mare aperto, le stazioni di prova erano state allestite presso la base degli elicotteri da cui i lavoratori si spostano, per 
esempio.

I lavoratori con sintomi compatibili con COVID-19 venivano solitamente indirizzati alle autorità sanitarie pubbliche o al sistema 
sanitario nazionale. Gli interventi di sanità pubblica potrebbero essere implementati in caso di focolai (indagini insieme ad attività 
di tracciamento dei contatti). Oltre ai casi sospetti, i dipendenti con una storia nota di contatti con un caso COVID-19 confermato 
venivano solitamente indirizzati per i test in ogni settore. Potrebbero essere effettuati test regolari anche in aziende situate in 
regioni con maggiore incidenza o in cui i cluster erano stati osservati regolarmente.

L'indagine ha mostrato che i datori di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato hanno implementato test rapidi di 
routine dell'antigene in un numero variabile di settori a seconda del paese. Questi potrebbero includere assistenza sanitaria e 
sociale (praticamente in tutti i paesi), istruzione (in particolare scuole e asili), servizi di vendita al dettaglio, hotel e ristoranti e, in 
misura minore, università, parrucchieri e saloni di bellezza, palestre, servizi di pulizia, servizi di consegna, trasporto pubblico, 
tassisti, forze dell'ordine, personale militare, carceri, industria manifatturiera, settore energetico, il
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settore marittimo, agricoltura, preparazione e lavorazione degli alimenti e settore della carne. Altri esempi specifici di test RADT 
includevano l'industria petrolifera e del gas (allegato 1). I lavoratori stagionali o migranti sono stati presi di mira per i test in 
diversi paesi e il loro accesso al posto di lavoro potrebbe dipendere da un test negativo.

La dimensione dell'impresa potrebbe anche determinare l'entità della copertura dei test. A Cipro, ad esempio, le imprese / 
servizi che impiegavano fino a tre lavoratori dovevano testare tutti i dipendenti, quelli che impiegavano da quattro a 10 
lavoratori dovevano testare almeno quattro dipendenti e quelli che impiegavano più di 11 dipendenti dovevano testare almeno 
cinque lavoratori, o il 30% della forza lavoro, a seconda di quale sia il numero maggiore. Nel settore dell'istruzione, tutti i 
dipendenti dovevano essere testati.

Secondo le risposte all'indagine dell'EU-OSHA, l'uso di RADT di autotest era limitato nel contesto lavorativo. I test 
autosomministrati possono essere utilizzati in alcuni paesi, e questo è stato segnalato esplicitamente in due dei 
paesi intervistati (Germania e Paesi Bassi), ma solo in un paese sono stati segnalati per essere utilizzati a casa dei 
lavoratori. La sanità e il settore dell'istruzione sono stati gli unici settori a cui si è fatto riferimento utilizzando 
RADT di autotest. In Grecia, recentemente era stato stabilito un nuovo obbligo per l'uso di RADT di autotest a 
domicilio per consentire ai lavoratori di accedere ai luoghi di lavoro; i settori interessati erano vendita al dettaglio, 
turismo, produzione, industria alimentare e trasporti. L'autotest è obbligatorio anche per studenti, insegnanti e 
altro personale negli istituti di istruzione secondaria, compresa l'istruzione professionale, al fine di accedere alle 
scuole in Grecia.

Un problema, tuttavia, che deve essere considerato quando si valuta la misura in cui vengono utilizzati i RADT e la gamma di 
settori in cui vengono applicati, è che molti paesi avevano implementato misure di blocco rigorose negli ultimi mesi, e quindi i test 
potrebbero essere stati solo iniziato quando le imprese hanno potuto riaprire. L'uso dei test, compresa l'applicazione dei RADT, 
potrebbe aumentare molto nel quadro della riapertura e del ritorno al posto di lavoro. In queste circostanze, i test possono 
essere applicati anche in una gamma più ampia di settori. L'EU-OSHA ha fornito una guida per il ritorno al lavoro che delinea le 
questioni fondamentali in materia di SSL da considerare [11] e questo è incluso anche nello strumento OiRA COVID-19 per la 
valutazione dei rischi sul posto di lavoro [13].

Requisiti legali per l'uso dei RADT nei luoghi di lavoro
Quattordici dei paesi intervistati hanno riferito che esistevano misure normative sull'uso dei RADT nel contesto lavorativo, di cui meno 
della metà nell'ambito del quadro di sicurezza e salute sul lavoro. In sei paesi, i regolamenti richiedevano ai datori di lavoro di offrire RADT 
per i lavoratori in settori specifici, che includono i settori della salute (ad es. Ospedali, cliniche, compresi gli studi privati) e dei servizi sociali 
(in tutti i paesi), istruzione (ad es. Asili nido, scuole, università), vendita al dettaglio (ad es. negozi, mercati), cura della persona (ad es. 
parrucchieri, saloni di bellezza, servizi di pulizia, servizi di consegna), preparazione e produzione di alimenti, hotel, catering e ristoranti, 
agricoltura, trasporti (ad es. compagnie aeree, ferrovie, taxi, autobus e pullman ), servizi pubblici e di emergenza (ad esempio polizia, vigili 
del fuoco, carceri), lavorazione della carne, e luoghi di lavoro che impiegano lavoratori stagionali o migranti. Alcuni paesi hanno anche 
fatto affidamento sul contributo di un comitato o di un gruppo di esperti per definire le proprie strategie e regolamenti nazionali in 
materia di sperimentazione, ad esempio l'Irlanda [19].

In Germania, ad esempio, secondo il secondo emendamento al regolamento SARS-CoV-2 sulla salute e sicurezza sul lavoro del 20 
aprile 2021 [20], i datori di lavoro erano obbligati a offrire ai dipendenti che non telelavoro un RADT per SARS-CoV-2 almeno una 
volta a settimana. Ad alcuni gruppi di lavoratori era necessario offrire almeno due test a settimana secondo questo regolamento. 
Quest'ultima si applicava ai lavoratori che usufruivano di alloggi collettivi forniti da o su iniziativa del datore di lavoro, ai lavoratori 
che lavorano in spazi chiusi in condizioni favorevoli alla trasmissione di SARS-CoV-2, ai lavoratori di aziende che forniscono servizi 
alla persona con contatto fisico diretto, o coloro che hanno contatti frequenti con gli altri.

Gli intervalli per i test regolari organizzati dai datori di lavoro in un contesto lavorativo sono stati segnalati come di solito settimanali, ma 
potrebbero anche variare da due volte a settimana a un intervallo di 21 giorni e potrebbero dipendere dal giudizio del datore di lavoro a 
seguito di una valutazione del rischio sul posto di lavoro o di una valutazione di il medico o servizio di medicina del lavoro. Un paese ha 
riferito che i test erano limitati a un massimo di una volta al giorno. La valutazione del rischio sul posto di lavoro e il giudizio dei medici del 
lavoro potrebbero anche determinare chi in un'impresa doveva essere sottoposto a test e con quale frequenza. Inoltre, i test sono stati 
condotti secondo necessità, dopo i giorni festivi, le vacanze e in caso di nuove assunzioni.

Il test è stato segnalato come normalmente volontario per i lavoratori, con poche eccezioni segnalate, ad esempio per i lavoratori del 
settore sanitario o dell'assistenza sociale, a cui non sarebbe stato consentito l'accesso al posto di lavoro senza un test negativo. Un paese 
ha riferito che la valutazione del rischio sul posto di lavoro potrebbe determinare che i test siano obbligatori per i lavoratori, e un altro 
paese ha riferito che i lavoratori potrebbero essere soggetti ad azioni disciplinari se si rifiutassero di sottoporsi a un test di screening 
SARS-CoV-2; il licenziamento come possibile conseguenza della mancata esecuzione del test è stato menzionato da quattro paesi. I 
lavoratori con un risultato positivo del test dovrebbero normalmente sottoporsi a un test PCR e, se positivo, mettere in quarantena; il 
licenziamento come conseguenza del test positivo è stato menzionato solo una volta. Tuttavia, potrebbe essere un problema per i 
lavoratori stagionali o migranti che sono tenuti a fornire un risultato negativo del test per accedere al posto di lavoro o entrare nel paese. I 
paesi hanno riferito che anche i test richiesti dai datori di lavoro dovrebbero essere gratuiti per i lavoratori e che dovrebbero idealmente 
essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Inoltre, in generale, eventuali test positivi dovrebbero essere segnalati alle autorità sanitarie 
pubbliche, direttamente o indirettamente, e ciò è stato segnalato per gli operatori sanitari, siano essi servizi sanitari pubblici o 
occupazionali, poiché al datore di lavoro non sarebbe consentito trattare
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dati sanitari ed era probabile che ricevesse informazioni sulle misure da adottare (isolamento, test PCR collettivo, adattamento delle 
misure sul posto di lavoro) e l'assenza di un lavoratore piuttosto che informazioni relative alla salute, ad esempio se un lavoratore è 
risultato positivo o negativo. Tuttavia, il datore di lavoro potrebbe essere informato di un test positivo dopo il consenso dei lavoratori. 
Potrebbe anche non esserci alcuna segnalazione diretta alle autorità sanitarie pubbliche sulla base delle RADT poiché non sono 
considerate conclusive nella stessa misura della PCR a causa della sensibilità moderata, specialmente nel caso di test negativi.

Posizione delle parti sociali sull'uso dei RADT
Le parti sociali (che rappresentano gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro) nei paesi che hanno risposto all'indagine sono state generalmente positive circa l'applicazione 

dei test rapidi in un contesto lavorativo. Non è stato possibile consultare le parti sociali in tutti i paesi. Nei paesi in cui si trovavano, fornire opportunità di test era visto come una 

componente importante della strategia per ridurre l'incidenza dell'infezione e proteggere i lavoratori. Tuttavia, da parte dei lavoratori sono state espresse riserve sulla 

riservatezza dei risultati e sul modo in cui i dati riservati sarebbero stati gestiti a livello aziendale. Hanno sottolineato la necessità di procedure adeguate che garantissero che il 

test fosse offerto gratuitamente ai lavoratori, inclusi ulteriori test dopo un RADT positivo, fosse volontario per i lavoratori ed eseguito da professionisti formati, preferibilmente da 

medici del lavoro. I lavoratori non dovrebbero essere penalizzati quando risultano positivi. Tuttavia, è stata espressa un'opinione secondo cui se fosse prevista la verifica 

obbligatoria dei lavoratori, essa dovrebbe essere regolamentata a livello nazionale piuttosto che a livello di impresa, a seconda del tipo di lavoro svolto, per prevenire disparità di 

trattamento ed eliminare ambiguità. Inoltre, è stato considerato importante che a livello aziendale venissero delineati processi chiari che garantissero che tutti i passaggi fossero 

descritti chiaramente, compreso ciò che accade quando un lavoratore risulta positivo, e che i lavoratori sarebbero stati informati delle procedure aziendali. Anche la consultazione 

dei lavoratori su queste procedure è stata vista come un elemento importante per impostare le politiche di verifica in un contesto lavorativo, comprese quelle a livello aziendale o 

settoriale. è stata espressa un'opinione secondo cui se fosse prevista la verifica obbligatoria dei lavoratori, essa dovrebbe essere regolamentata a livello nazionale piuttosto che a 

livello di impresa, a seconda del tipo di lavoro svolto, per prevenire disparità di trattamento ed eliminare ambiguità. Inoltre, è stato considerato importante che a livello aziendale 

venissero delineati processi chiari che garantissero che tutti i passaggi fossero descritti chiaramente, compreso ciò che accade quando un lavoratore risulta positivo, e che i 

lavoratori sarebbero stati informati delle procedure aziendali. Anche la consultazione dei lavoratori su queste procedure è stata vista come un elemento importante per 

impostare le politiche di verifica in un contesto lavorativo, comprese quelle a livello aziendale o settoriale. è stata espressa un'opinione secondo cui, se fosse prevista la verifica obbligatoria dei lavoratori, essa dovrebbe essere regolamentata a livello nazionale piuttosto che a livello di impresa, a seconda del tipo di lavoro svolto, per prevenire disparità di trattamento ed eliminare ambiguità. Inoltre, è stato considerato importante che a livello aziendale venissero delineati processi chiari che garantissero che tutti i passaggi fossero descritti chiaramente, compreso ciò che accade quando un lavoratore risulta positivo, e che i lavoratori sarebbero stati informati delle procedure aziendali. Anche la consultazione dei lavoratori su queste procedure è stata vista come un elemento importante per impostare le politiche di verifica in un contesto lavorativo, comprese quelle a livello aziendale o settoriale. prevenire la disparità di trattamento e rimuovere le ambiguità. Inoltre, è stato considerato importante che a livello aziendale venissero delineati processi chiari che garantissero che tutti i passaggi fossero descritti chiaramente, compreso ciò che accade quando un lavoratore risulta positivo, e che i lavoratori sarebbero stati informati delle procedure aziendali. Anche la consultazione dei lavoratori su queste procedure è stata vista come un elemento importante per impostare le politiche di verifica in un contesto lavorativo, comprese quelle a livello aziendale o settoriale. prevenire la disparità di trattamento e rimuovere le ambiguità. Inoltre, è stato considerato importante che a livello aziendale venissero delineati processi chiari che garantissero che tutti i passaggi fossero descritti chiaramente, compreso ciò che accade quando un lavoratore risulta positivo, e che i lavoratori sarebbero stati informati delle procedure aziendali. Anche la consultazione dei lavoratori su queste procedure è stata vista come un elemento importante per impostare le politiche di verifica in un contesto lavorativo, comprese quelle a livello aziendale o settoriale.

L'accesso al test rapido dell'antigene è stato visto come un elemento importante per consentire l'apertura di imprese dopo il 
blocco da entrambe le parti sociali, ad esempio per quanto riguarda i settori coinvolti nel turismo, nei musei e negli eventi 
culturali. Tuttavia, poiché il risultato di un test è solo un'istantanea e il test non sostituisce le misure di sicurezza e salute sul lavoro 
sul posto di lavoro, le parti sociali hanno insistito sulla necessità di adeguate misure di sicurezza e salute sul lavoro.

Le organizzazioni dei datori di lavoro hanno sottolineato che le aziende hanno compiuto notevoli sforzi per 
mettere in atto misure aggiuntive nei luoghi di lavoro per proteggere i lavoratori dal COVID-19. Hanno sollevato 
preoccupazioni circa il possibile costo per le imprese, in particolare le PMI, i lavoratori autonomi e le pubbliche 
amministrazioni, e l'affidabilità del test rapido dell'antigene. Un altro problema menzionato da diversi paesi era 
l'importanza di riconoscere i test nelle aziende all'interno della strategia di test nazionale (ad esempio, 
consentendo a una persona che risulta negativa di accedere ad altri servizi). Inoltre, dovrebbe essere garantito il 
risarcimento dei lavoratori in caso di risultati positivi e in caso di reclusione precauzionale. La copertura di 
quest'ultima era prevista, ad esempio, in Germania. Il finanziamento sembrava essere un prerequisito essenziale 
per implementare programmi di test rapidi presso le imprese. Per esempio,

Solo un paese ha riportato un accordo tra le parti sociali sui test, compreso il test rapido dell'antigene [21]. In Austria, 
esisteva un contratto collettivo generale tra le parti sociali che copriva i test sul posto di lavoro, i test in altre strutture, le 
conseguenze in caso di risultato positivo del test, l'uso di maschere sul posto di lavoro e le pause ricreative se indossare 
una maschera era obbligatorio tra altri. Era applicabile a tutti i membri della Camera economica federale austriaca 
(camera di diritto pubblico) e quindi alla (quasi) totalità dell'economia austriaca (accordo non specificamente sull'uso del 
test rapido dell'antigene).

Altri approcci includevano un'organizzazione nazionale [22] o filiale [23] che forniva accordi modello per le imprese 
sui test. Una posizione congiunta delle parti sociali è stata segnalata dal Belgio [24] e distingueva tra test nel 
contesto di un focolaio o ad alta trasmissione, test di routine e test in piccole e medie imprese, in particolare nei 
servizi alla persona.

Guida al test rapido dell'antigene in un contesto lavorativo
Dieci paesi hanno riferito che erano state emesse linee guida per il test rapido dell'antigene in un contesto 
lavorativo. L'orientamento era nazionale nella maggior parte dei casi, ma poteva anche essere diretto a settori 
specifici, ad esempio i settori della sanità e dell'assistenza sociale. Gli approcci erano diversi, anche se è stato 
riferito che nella maggior parte dei casi sono stati affrontati i datori di lavoro e coloro che stavano eseguendo i test 
(ad esempio i servizi di salute sul lavoro): in Austria, ad esempio, l'orientamento era stato preparato 
dall'organizzazione dei datori di lavoro [25], mentre in Estonia tale guida è stata preparata dalle autorità sanitarie 
pubbliche ma ha fornito istruzioni per l'utilizzo dei RADT SARS-CoV-2 nei collettivi di lavoro [26]. L'assicurazione 
sociale tedesca contro gli infortuni (DGUV) ha fornito una funzione FAQ sull'applicazione delle RADT in un contesto 
lavorativo [27],
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RADT come strumenti per il rilevamento di SARS-CoV-2 in contesti 
professionali
Sono disponibili diversi RADT e RADT di autodiagnosi per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati in misura variabile 
in diversi contesti in diversi paesi dell'UE / SEE, compreso l'ambiente professionale come descritto sopra. Ai fini del presente 
documento, quando si fa riferimento ai RADT è implicito che si tratti di un RADT eseguito e / o confermato da personale 
addestrato. Quando ci riferiamo ai RADT di autotest, ci riferiamo a test che vengono eseguiti e interpretati dallo stesso individuo 
testato.

Per immettere un test diagnostico sul mercato dell'UE, il produttore deve dimostrare la conformità ai requisiti legali 
applicabili della direttiva UE 98/79 / CE per i dispositivi medico-diagnostici in vitro [29]. Ciò include l'esecuzione di una 
valutazione delle prestazioni del dispositivo. Inoltre, per qualsiasi dispositivo destinato a persone non addestrate dal 
punto di vista medico, il produttore deve anche rivolgersi a un organismo di terze parti (chiamato organismo notificato), 
che esaminerà gli aspetti di progettazione del dispositivo e rilascerà un certificato corrispondente. Una volta che il 
produttore ha dichiarato la conformità del dispositivo ai requisiti legali, può apporre il marchio "CE" sul dispositivo e 
immetterlo sul mercato dell'UE [4]. Un elenco di RADT con marchio CE e disponibili in commercio e di RADT 
autodiagnostici per SARS-CoV-2 nell'UE / SEE è disponibile nella banca dati pertinente del Centro comune di ricerca (JRC) 
[30].

I RADT, inclusi i RADT di autotest, danno i migliori risultati nei casi con elevata carica virale, nei casi pre-sintomatici e nei casi sintomatici 
precoci fino a cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi [4,5]. Possono quindi aiutare a ridurre l'ulteriore trasmissione attraverso la diagnosi 
precoce di casi altamente infettivi, consentendo un rapido avvio del tracciamento dei contatti. Quando si considera l'utilizzo di un test, è 
necessario prendere in considerazione anche la prevalenza della malattia, poiché influirà sull'affidabilità dei risultati dei test.

In alcuni contesti professionali, la prevalenza della malattia COVID-19 rifletterà quella della comunità (cioè si può considerare 
che i dipendenti sul posto di lavoro corrano lo stesso rischio di essere infettati dal virus di chiunque altro nella comunità). In altri 
contesti, la prevalenza della malattia potrebbe differire da quella della comunità, poiché ci saranno altri fattori di rischio da 
prendere in considerazione (come nel settore sanitario). Il supporto fornito da uno strumento diagnostico (ad es. RADT, RADT di 
autotest) per identificare correttamente gli individui positivi (in questo caso infezione da SARS-CoV-2) dipenderà da quanto è 
comune la malattia nel contesto specifico (ovvero da prevalente la malattia è). La tabella 1 fornisce alcune considerazioni 
sull'accuratezza dei RADT e dei RADT di autodiagnostica in contesti di alta e bassa prevalenza.

Tabella 1. Valore predittivo dei RADT e dei RADT di autodiagnostica in ambienti con prevalenza alta e bassa

Valore predittivo positivo (PPV) Valore predittivo negativo (NPV)

PPV alto: un risultato positivo è il massimo NPV basso: un risultato negativo potrebbe non essere vero

probabilmente veramente positivo negativo e quindi è importante seguire un test 
di conferma (PCR e / o RADT qualche giorno 
dopo)

Alta prevalenza un

Bassa prevalenza b PPV basso: un risultato positivo potrebbe non 
essere veramente positivo e quindi è 
importante continuare con a
test di conferma (PCR e / o RADT)

VAN alto: un risultato negativo è molto probabilmente 

veramente negativo

un Esempio concettuale: alta prevalenza, ad esempio stimata 10 000/100 000 e una sensibilità di 0,8 e una specificità di 0,98, il VAN sarà 
0,978 e il VPP sarà 0,816. Con una sensibilità di 0,98 e una specificità di 0,999, NPV e PPV sono rispettivamente 0,998 e 0,991. Per altri 
esempi concettuali con diversa prevalenza vedere la Tabella 2 in [4].
b Esempio concettuale: bassa prevalenza, ad es. Stimata 50/100 000 e una sensibilità di 0,8 e una specificità di 0,98, il VAN sarà
1.000 e PPV sarà 0,020. Con una sensibilità di 0,98 e una specificità di 0,999, NPV e PPV sono rispettivamente 1.000 e 
0.329. Per altri esempi concettuali con diversa prevalenza vedere la Tabella 2 in [4].

In sintesi, sulla base di quanto sopra e di quanto presentato nella Tabella 1:

In un contesto di elevata prevalenza di COVID-19: l'uso di RADT e RADT di auto-test può essere utile per l'identificazione 
di individui infettati da SARS-CoV-2, soprattutto nelle prime fasi dell'infezione quando il carico di virus è elevato, poiché gli 
individui risultati positivi possono essere considerati veri positivi. Ciò consentirà un rapido isolamento dei casi positivi ai 
test e un follow-up con azioni di sanità pubblica. Tuttavia, gli individui che risultano negativi potrebbero essere falsi 
negativi. Il costante rispetto delle misure di sicurezza e salute sul lavoro e di tutti gli altri interventi non farmaceutici (NPI) e 
delle raccomandazioni di salute pubblica continua a essere cruciale.

In un contesto a bassa prevalenza: l'uso di RADT e RADT di auto-test può essere utile per una rapida identificazione di 
individui altamente infettivi. Tuttavia, saranno meno utili rispetto a un ambiente ad alta prevalenza per l'identificazione di 
individui infetti da SARS-CoV-2, poiché molti individui risultati positivi saranno falsi positivi.

•

•
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Ciò potrebbe portare a risposte di sanità pubblica non necessarie per isolare i casi e dare seguito all'azione di sanità pubblica; 
sforzi e risorse che potrebbero essere utilizzati altrove. Al contrario, gli individui che risultano negativi possono essere 
considerati veramente negativi con maggiore sicurezza. È fondamentale una continua e rigorosa conformità a tutti gli altri NPI e 
alle raccomandazioni di salute pubblica.

Come verrà descritto nella sezione successiva, l'uso di RADT e RADT di autodiagnostica dovrebbe essere considerato nel contesto 
generale del contesto occupazionale e all'interno di un quadro definito / strategia di salute pubblica per la prevenzione e il controllo della 
SARS-CoV-2 nel posto di lavoro.

Considerazioni sull'introduzione di RADT e / o RADT di 
autotest in ambito professionale
L'obiettivo chiave di salute pubblica per la fornitura di RADT e / o RADT di autodiagnostica in ambito lavorativo sarà 
prevenire l'introduzione e la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 sul posto di lavoro stesso. È ancora cruciale 
sottolineare che un tale approccio deve solo integrare, e non sostituire, le misure esistenti di sicurezza e salute sul lavoro, 
NPI sul posto di lavoro e pratiche per prevenire l'introduzione e la diffusione della SARS-CoV-2 sul posto di lavoro.

In un contesto lavorativo, l'accesso ai test con RADT e / o ai RADT di autotest potrebbe essere fornito in due modi:

Come screening dei dipendenti sul posto di lavoro (o prima di arrivare sul posto di lavoro): questo approccio ricadrà comunemente 
nelle responsabilità dei datori di lavoro, verosimilmente sarà svolto dai servizi di salute sul lavoro, e quindi deve essere in linea con 
le normative e le procedure esistenti in materia di salute sul lavoro .
Nell'ambito del programma di prevenzione e controllo della salute pubblica locale per l'identificazione dei casi e per le 
indagini sui focolai / ricerca dei contatti: questo approccio coinvolgerà le autorità sanitarie pubbliche e richiederà uno 
stretto legame tra i servizi di salute sul lavoro delle aziende ei servizi di sanità pubblica.

Indipendentemente dall'approccio adottato, è essenziale che siano rispettate le normative nazionali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro esistenti e i quadri giuridici per la fornitura di servizi sanitari sul luogo di lavoro, nonché le normative 
di sanità pubblica locali, regionali e / o nazionali e raccomandazioni per la prevenzione e il controllo della SARS-CoV-2.

Prima della loro attuazione, dovrebbero essere avviate discussioni sugli approcci di sperimentazione appropriati tra le parti 
interessate (ad esempio, datori di lavoro, autorità per la sicurezza e salute sul lavoro e autorità di sanità pubblica). Quando si 
considera l'uso di RADT e / o RADT di autodiagnosi in un contesto lavorativo per sostenere l'obiettivo di salute pubblica di 
prevenire l'introduzione e la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 sul posto di lavoro, è necessario stabilire e considerare 
quanto segue [2 , 4,5]:

Strategia di test: Una strategia e un piano di sperimentazione chiari saranno di supporto alla struttura stessa, per garantire che 
siano raggiunti sia la sicurezza e la salute sul lavoro che gli obiettivi di salute pubblica dei test. Tale strategia potrebbe essere 
concepita a livello nazionale o coprire settori o occupazioni specifici. Potrebbe anche essere stabilito dai datori di lavoro, ad 
esempio sulla base della valutazione dei rischi sul posto di lavoro. Qualsiasi strategia dovrebbe prendere in considerazione la 
strategia nazionale di verifica e sorveglianza per COVID-19, nonché le potenziali normative in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. Gli obiettivi di salute pubblica dovrebbero essere chiaramente indicati, così come una descrizione su chi testare (e perché). 
Inoltre, è essenziale una descrizione passo passo delle azioni da intraprendere, sia che il test sia negativo o positivo.

Dal punto di vista della salute pubblica, ciò dovrebbe includere informazioni sull'isolamento dei casi positivi e la 
segnalazione alle autorità sanitarie pubbliche, che a loro volta coordineranno i test di conferma, la ricerca dei 
contatti e la messa in quarantena dei contatti stretti [2,4,5].
Dal punto di vista della sicurezza e della salute sul lavoro, ciò dovrebbe includere procedure chiare che 
sarebbero consultate con i lavoratori o i loro rappresentanti, se a livello aziendale, con il comitato per la salute 
e la sicurezza, se presente, e con i medici del lavoro o i servizi sanitari, e affrontare come i dati medici sensibili 
sono trattati a livello di luogo di lavoro. Laddove sia impostato un programma regolare di test preventivi, 
dovrebbero essere fornite chiare indicazioni su quando eseguire un RADT, chi dovrebbe essere sottoposto ai 
test, gli intervalli per i test, come e dove vengono eseguiti i test e come le informazioni vengono elaborate / 
condivise. Inoltre, dovrebbe essere stabilito chiaramente quali informazioni verranno fornite ai lavoratori sui 
test e come saranno informati sui risultati, nonché cosa fare in caso di RADT positiva, comprese le misure di 
sicurezza e salute sul lavoro. La logica del programma dovrebbe essere spiegata, compreso il modo in cui si 
inserisce nella strategia globale di sicurezza e salute sul lavoro dell'azienda. I datori di lavoro potrebbero 
dover adattare la loro valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e rivedere le misure di sicurezza e salute sul 
lavoro. I test sui lavoratori dovrebbero idealmente essere volontari e svolti durante l'orario di lavoro.

Prestazioni di prova: Devono essere selezionati per l'uso solo test ad alte prestazioni secondo gli standard riconosciuti a 
livello internazionale. Anche in questo caso, è consigliabile consultare l'autorità competente per la salute pubblica o la 
sicurezza e la salute sul lavoro per identificare i test raccomandati per l'uso [4].
Prevalenza del COVID-19 nella definizione degli obiettivi: vedere la sezione sopra.
Dinamica di trasmissione nella definizione del target: Come descritto in precedenza, in alcuni contesti professionali potrebbe esserci un 
rischio maggiore di trasmissione di SARS-CoV-2, ad esempio potrebbe essere difficile mantenere le distanze fisiche e / o le condizioni 
climatiche potrebbero non essere ottimali (lavorare a bassa temperatura).
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Per garantire quanto sopra, sarà essenziale stabilire una stretta collaborazione intersettoriale con la salute pubblica locale e 
le autorità di sicurezza e salute sul lavoro, sia che il test venga offerto come parte dei servizi di salute sul lavoro o come parte 
del programma di prevenzione e controllo della salute pubblica. .

RADT contro RADT di autotest in ambito professionale
Dal punto di vista della salute pubblica, i RADT autodiagnostici in generale (cioè non solo specificamente per l'ambiente lavorativo), 
possono offrire vantaggi se usati per integrare i RADT somministrati professionalmente oi test RT-PCR. Possono migliorare l'accessibilità ai 
test, che potrebbe supportare la diagnosi precoce di casi infettivi e ridurre l'ulteriore trasmissione nella comunità [5]. Tuttavia, esiste il 
rischio di sottostima dei risultati dei test quando la responsabilità viene trasferita dagli operatori sanitari e dai laboratori ai singoli. Possono 
anche esserci politiche diverse riguardo alla raccomandazione di test di conferma. Questo cambiamento nella responsabilità per la 
segnalazione renderebbe anche le misure di risposta come il tracciamento dei contatti e la quarantena dei contatti ancora più impegnativi. 
Gli attuali indicatori per il monitoraggio dell'intensità e della diffusione della pandemia COVID-19 (tassi di test, tassi di positività ai test e 
tassi di notifica dei casi) potrebbero essere influenzati e potrebbe essere difficile monitorare le tendenze della malattia nel tempo. 
Un'ulteriore sfida è che i campioni di auto-test non sarebbero disponibili per il sequenziamento e il monitoraggio delle varianti 
problematiche [5].

A differenza dei RADT, i RADT di autodiagnostica possono essere eseguiti in qualsiasi ambiente senza attrezzature di laboratorio 
specializzate e formazione. In contesti professionali, i RADT di autotest potrebbero quindi consentire un'identificazione ancora più rapida di 
individui infettivi rispetto ai RADT, consentendo un rapido isolamento dei casi, la quarantena dei loro contatti e la prevenzione di ulteriori 
trasmissioni nel contesto mirato a condizione che i risultati siano comunicati correttamente e tempestivamente alle autorità sanitarie 
pubbliche [5]. L'affidabilità dei RADT di autotest dipende dall'abilità della persona che preleva il campione, da quanto sono buone le 
istruzioni, quanto bene l'individuo può seguire le istruzioni, la carica virale al momento della raccolta del campione e la prevalenza della 
malattia al momento il test viene eseguito [5]. Questo a sua volta deve essere preso in considerazione insieme a eventuali normative sulla 
salute sul lavoro che potrebbero esserci per l'uso di autotest sul posto di lavoro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento 
dedicato dell'ECDC sulla considerazione per l'uso dei RADT di autotest [5].

Il suddetto sondaggio EU-OSHA ha indicato che l'uso di RADT di autodiagnostica nella maggior parte dei paesi dell'UE / SEE era limitato nei 
contesti professionali. La condivisione di dati medici riservati potrebbe essere un problema in questo caso, poiché la comunicazione 
tramite medici del lavoro o servizi è stata segnalata come l'opzione preferita. Inoltre, in alcuni paesi, i risultati collettivi dei test sono stati 
comunicati ai datori di lavoro dai servizi di prevenzione e questi potrebbero portare alla revisione della valutazione dei rischi sul posto di 
lavoro e delle misure sui luoghi di lavoro. Al momento dell'indagine EU-OSHA, i RADT autodiagnostici erano stati ampiamente utilizzati in 
contesti professionali in cui vi era un alto rischio di esposizione (ad es. Strutture sanitarie) o dove c'era un gran numero di individui che si 
mescolavano (ad es. Strutture educative).

Come accennato nella sezione precedente, sarà essenziale garantire uno stretto collegamento con la salute pubblica locale e le autorità di 
sicurezza e salute sul lavoro quando si considera l'introduzione di RADT di autotest in un contesto lavorativo al fine di garantire che tutti gli 
approcci siano di supporto del pubblico obiettivi di salute e rispettare il quadro giuridico fornito dalla legislazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. Fare riferimento alla sezione precedente per le considerazioni necessarie.

Considerazioni aggiuntive
La maggior parte dei RADT disponibili consiglia l'uso di tamponi rinofaringei come tipo di campione. L'autocampionamento utilizzando la saliva non 
è attualmente convalidato clinicamente per i RADT. A differenza della RT-PCR, i RADT mancano di controlli per la conferma del campionamento 
appropriato; mancano anche di un gradino di amplificazione, che limita la loro sensibilità [4] .

Quando si implementa una strategia di test in un contesto lavorativo, i test dovrebbero essere messi a disposizione di tutti i dipendenti 
senza discriminazioni e / o costi aggiuntivi. L'intero processo di test dovrebbe essere spiegato chiaramente a tutti in anticipo, in particolare 
se il test è un requisito per entrare nel posto di lavoro (ad esempio a causa di un rischio più elevato di esposizione a SAR-CoV-2 per le 
persone vulnerabili o perché le misure NPI non possono essere implementate) .

La situazione epidemiologica nell'UE / SEE è in continua evoluzione e nuovi tipi di test stanno diventando disponibili.

L'uso della saliva come materiale campione [31] per la diagnostica molecolare ha una storia molto più lunga rispetto alla 
pandemia SARS-CoV-2 [32,33]. La raccolta del campione di saliva è facile, non invasiva e più accettabile per la ripetizione del test e 
può essere eseguita da professionisti non sanitari o da persone stesse adeguatamente istruite. Sebbene i tamponi nasofaringei 
rimangano il gold standard per i test diagnostici di SARS-CoV-2, il campionamento della saliva può contribuire all'identificazione 
tempestiva di individui infettivi nella comunità con RT-PCR se usati al momento giusto, cioè quando le cariche virali sono le più alte, 
e quando il campionamento viene eseguito correttamente. Tuttavia, ci sono pochissimi studi di convalida clinica sull'uso della 
saliva come materiale campione per i RADT e mancano dati sulla sensibilità dei test.

Inoltre, sono in corso campagne di vaccinazione contro il COVID-19 in tutti i paesi dell'UE / SEE, il che significa che presto gli ambienti 
professionali avranno sempre più personale che è stato vaccinato contro COVID-19, il che nel tempo comporterà adattamenti / 
cambiamenti nei test, occupazionali sicurezza, salute e requisiti NPI sul posto di lavoro. Le autorità sanitarie pubbliche possono considerare 
di esentare individui completamente vaccinati dalla ripetizione dei test in contesti professionali e in altri contesti comunitari. Tuttavia, è 
necessaria cautela, ad esempio, per gli operatori sanitari e le strutture di assistenza a lungo termine
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personale a causa del rischio più elevato di trasmissione successiva a soggetti vulnerabili e ad alto rischio [34]. L'ECDC continua a 
monitorare la situazione ea valutare l'impatto della vaccinazione sulla prevenzione non solo delle malattie gravi ma anche della 
trasmissione.

Si dovrebbe anche tenere conto del fatto che con l'evoluzione della situazione epidemiologica, i cambiamenti nelle strategie di 
test (compresi i contesti professionali) e il numero crescente di persone che vengono vaccinate possono avere tutti un impatto 
sulla sorveglianza. Ulteriori informazioni sul possibile impatto sulla sorveglianza a livello di popolazione per i RADT di autotest 
sono disponibili nell'Allegato 3 dell'ECDC Considerazioni sull'uso degli autotest per COVID-19 nell'UE / SEE [ 5].

Conclusioni
In sintesi, i RADT sono disponibili nei paesi UE / SEE; l'indagine EU-OSHA ha mostrato che questi test erano disponibili per i datori 
di lavoro in tutti i 19 paesi che hanno risposto all'indagine EU-OSHA; questi sono stati segnalati come resi disponibili attraverso 
approcci diversi e / o nell'ambito di un quadro giuridico nazionale specifico. L'indagine ha inoltre mostrato che i datori di lavoro 
sia nel settore pubblico che in quello privato stavano introducendo l'uso dei RADT in diversi settori, a seconda del paese. Tuttavia, 
è stato riferito che l'uso di RADT di autotest è stato utilizzato in misura molto limitata nei paesi che hanno risposto. I test sono stati 
segnalati come di solito volontari per i lavoratori, con poche eccezioni segnalate dai paesi. Dodici paesi hanno segnalato misure 
normative sull'uso dei RADT, di cui metà rientrava nell'approccio alla salute e sicurezza sul lavoro e metà nell'approccio alla salute 
pubblica. Dieci paesi hanno riferito che erano state pubblicate linee guida per il test rapido dell'antigene in un contesto lavorativo 
(allegato 1).

RADT e RADT autotest possono supportare gli sforzi per prevenire l'introduzione e la diffusione di SARS-CoV-2 sul posto di 
lavoro, come complemento agli NPI esistenti.

L'uso dei RADT è appropriato in ambienti ad alta prevalenza quando è probabile che un risultato positivo indichi una vera 
infezione, così come in ambienti a bassa prevalenza per una rapida identificazione di individui altamente infettivi.

Quando si cerca di introdurre test sul posto di lavoro, come per qualsiasi ambiente, una strategia chiara sarà di supporto al 
contesto. È importante che sia in linea con le normative e le raccomandazioni esistenti in materia di salute pubblica e salute sul 
lavoro a livello nazionale, regionale e locale. Inoltre, la strategia deve tenere conto di ciò che è noto sulle prestazioni del test 
(garantendo che vengano utilizzati solo quelli con prestazioni riconosciute), oltre a considerare la prevalenza del COVID-19 e le 
dinamiche di trasmissione nell'ambiente.

Sarà essenziale stabilire uno stretto legame con la salute pubblica locale e le autorità di sicurezza e salute sul lavoro, 
sia che il test venga offerto come parte dei servizi di salute sul lavoro o come parte del programma di prevenzione e 
controllo della salute pubblica.
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Allegato 1
Tavolo 2. Sintesi dell'indagine EU-OSHA, risposte a domande selezionate dal questionario (allegato 2)

Domanda

Test rapido dell'antigene disponibile solo per alcuni settori?

Opzioni Numero paesi (totale
19 risposte)

sì

No

4

0

Test rapidi dell'antigene distribuiti gratuitamente alle 
imprese?

Si a tutto

Sì, ad alcuni

No

1

8

8

Esistono misure normative sull'uso dei test rapidi 
dell'antigene nel contesto lavorativo?

sì

Sì, in base all'approccio normativo in materia di SSL

Sì, in sanità pubblica

No

3

6

6

5

Le normative richiedono ai datori di lavoro di offrire test 
antigeni rapidi per i lavoratori?

Sì, tutti i posti di lavoro

Sì, solo alcuni settori / luoghi di lavoro

No

2

6

11

Esistono accordi tra le parti sociali sull'uso di test 
rapidi dell'antigene nei luoghi di lavoro?

sì

No

2

17

Esistono linee guida sull'uso dei test rapidi dell'antigene per lo 
screening nei luoghi di lavoro?

sì

No

10

5

Quali sono le aree in cui vengono utilizzati i RADT?

Scuole e asili

Università

Negozi, vendita al dettaglio

Parrucchieri, saloni di bellezza

Palestre

Ristoranti e hotel

Impresa di pulizie

Servizi di consegna

Trasporto pubblico

Taxi

Assistenza sanitaria (incl. Studio privato)

Assistenza sociale (case di cura e servizi simili)

Produzione

Settore energetico

6

1

3

2

2

3

2

1

3

1

9

9

2

3
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Domanda Opzioni

Polizia

Prigioni

agricoltura

Lavoro stagionale

Preparazione e lavorazione dei cibi

Settore della carne

Altri settori segnalati

Numero paesi (totale
19 risposte)

5

3

1

1

2

1

Industria petrolifera, edilizia
settore, intrattenimento

settore
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Allegato 2

Indagine FOP sui regolamenti degli Stati membri o linee 
guida sull'uso dei test rapidi dell'antigene in un contesto 
lavorativo
introduzione
La Commissione europea ha presentato una richiesta formale all'EU-OSHA e all'ECDC di preparare una relazione congiunta sull'uso dei 
test rapidi dell'antigene 1 in un contesto lavorativo per la rilevazione di COVID-19 tra i lavoratori.

Tali test rapidi dell'antigene includono quelli che sono auto-somministrati, quelli che sono amministrati direttamente dal datore di lavoro 
(ad esempio dal loro servizio di medicina del lavoro in loco) o quelli somministrati tramite una terza parte (un ente pubblico o un fornitore 
di servizi privato).

La Commissione sta cercando una panoramica della situazione attuale nei luoghi di lavoro, anche nel settore pubblico (ad 
esempio l'istruzione). In particolare, desiderano accertare se esistono criteri in cui i test antigeni rapidi dovrebbero essere o 
sono raccomandati per l'uso e dove tali test vengono utilizzati, come i dati vengono utilizzati e gestiti. Ciò include ciò che accade 
ai lavoratori (es. Lavoratori stagionali) con un risultato positivo del test.

Il risultato di questo sondaggio costituirà la base del contributo dell'EU-OSHA a questa relazione. L'Agenzia fornirà una 
sintesi ai punti focali dopo il completamento dell'indagine.

Disponibilità di test antigenici rapidi
I datori di lavoro hanno accesso ai test rapidi dell'antigene?

L'accesso può essere diretto (ad es. Test acquistati direttamente) o indiretto (ad es. Test a cui si accede tramite terze parti). Se solo 

alcuni datori di lavoro hanno accesso, fare clic su Sì e ciò sarà chiarito in una domanda successiva.

sì
No

In caso affermativo, che tipo di test rapidi dell'antigene sono disponibili?

In caso affermativo, sono disponibili (direttamente o indirettamente) test rapidi dell'antigene per tutti i datori di lavoro?

Tutti i datori di lavoro

Solo per alcuni (es. Solo quelli di determinati settori (es. Sanità) o con particolari tipologie di lavoratori (es. 
Lavoratori stagionali o lavoratori dall'estero).

Anche solo per alcuni, fornire maggiori informazioni su coloro che hanno accesso. In particolare, parlaci dell'accesso a seconda del 
settore (es. Produzione alimentare), tipo di datore di lavoro (pubblico o privato) e dimensione del datore di lavoro (es. Per le PMI).

I test rapidi dell'antigene vengono distribuiti gratuitamente alle imprese?

Si a tutto
Sì, ad alcuni (specificare quale) No

In caso negativo, sono disponibili a un costo ridotto con il supporto delle autorità pubbliche?

sì
(Se sì, distribuito da chi?) No

•
•

•
•

•
•
•

•

•

1 I test di rilevamento rapido dell'antigene (RADT) sono stati sviluppati sia come test di laboratorio (che richiedono apparecchiature 
specializzate per l'analisi) sia per l'uso "vicino al paziente" o "point-of-care", per i quali l'analisi viene eseguita su un cartuccia palmare con 
lettura visiva. I risultati RADT vengono generalmente generati da 10 a 30 minuti dopo l'inizio dell'analisi.
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Uso di test rapidi dell'antigene in un contesto lavorativo
I test rapidi dell'antigene vengono utilizzati in un contesto lavorativo?

Il contesto lavorativo include test condotti al di fuori del luogo di lavoro ma per motivi di lavoro

Sì - in tutti i tipi di posto di lavoro Sì 
- in alcuni luoghi di lavoro No

Se sì in alcuni luoghi di lavoro, quali sono le aree in cui vengono utilizzati?

Scuole e asili
Università
Negozi, vendita al dettaglio

Parrucchieri, saloni di bellezza
Palestre

Ristoranti e hotel
Impresa di pulizie
Servizi di consegna
Trasporto pubblico
Taxi
Assistenza sanitaria (incl. Studio privato)
Assistenza sociale (case di cura e altri servizi simili) 
Produzione (spiegare quali settori)
Settore energetico

Polizia
Prigioni
agricoltura
Lavoro stagionale
Preparazione e lavorazione degli alimenti 
Settore carne
Altro (si prega di spiegare).

Esistono criteri diversi dal settore che portano all'utilizzo dei test rapidi dell'antigene?

Tali criteri potrebbero includere il numero di lavoratori, una caratteristica specifica del luogo di lavoro (ad es. Luoghi di lavoro 
refrigerati), tipi di lavoratori (ad es. Lavoratori stagionali) o disposizioni particolari per settori che offrono principalmente home-office 
(ad es. Il personale può venire solo in ufficio se mostrano un test antigene negativo).

Sì - Se sì, casella di testo
Si prega di fornire ulteriori informazioni 

No

I test rapidi dell'antigene devono soddisfare dei requisiti se devono essere utilizzati nei luoghi 

di lavoro Ad esempio, devono soddisfare requisiti di certificazione specifici?

Sì, per favore spiega 
No

Dove i lavoratori sono sottoposti a test rapidi dell'antigene, da chi possono essere somministrati?

Seleziona tutte le risposte pertinenti

Auto amministrato
Da professionisti della salute
Da professionisti della salute sul 
lavoro Altri (es. Volontari)
Maggiori informazioni.

Dove vengono effettuati i test rapidi dell'antigene per i lavoratori?

Seleziona tutte le risposte pertinenti

Al lavoro
A casa del lavoratore
Presso un fornitore di servizi (ad es. Servizio di SSL, clinica privata) 
In un luogo pubblico per i test
Altro
Maggiori informazioni.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Requisiti legali per l'uso dei test rapidi dell'antigene nei luoghi di lavoro
Esistono misure normative sull'uso dei test rapidi dell'antigene nel contesto lavorativo?

Ciò può includere requisiti settoriali specifici. Si noti tuttavia, c'è una domanda successiva sugli accordi delle 
parti sociali.

sì
No

In caso affermativo, questi regolamenti rientrano nell'approccio normativo sulla salute e la sicurezza sul lavoro?

sì
No - In caso negativo, in quale area di intervento rientrano queste misure normative? (es. sanità pubblica, istruzione 2)

Spiegare quali misure normative sono in atto

Fornire un riferimento alla normativa nazionale / regionale sull'uso dei test rapidi dell'antigene nei luoghi di lavoro (titolo, collegamento 
Internet).

Le normative richiedono ai datori di lavoro di offrire test antigeni rapidi per i lavoratori?

Ad esempio, dove i lavoratori devono recarsi sul posto di lavoro per svolgere il proprio lavoro.

sì
Sì, solo alcuni settori / luoghi di lavoro (vedere la domanda successiva) No

Se sì, alcuni settori, in cui esistono requisiti solo per alcuni settori / luoghi di lavoro, quali settori / 
luoghi di lavoro sono interessati?

Barrare tutte le voci pertinenti

Settore privato
Settore pubblico

Istruzione (es. Asilo, scuole, università) Vendita al 
dettaglio (es. Negozio, mercati)
Cura personale (es. Parrucchieri, saloni di bellezza) 
Servizi di pulizia
Servizi di consegna
Hotel, catering e ristoranti (HORECA)
Assistenza sanitaria (ad es. Ospedali, cliniche, incl. Studio privato) 
Assistenza sociale (ad es. Case di cura)
Preparazione e produzione di alimenti 
Lavorazione della carne
Agricoltura (es. Lavoratori stagionali)
Trasporti (es. Compagnie aeree, ferrovie, taxi, autobus e pullman) 
Servizi pubblici e di emergenza (es. Polizia, vigili del fuoco, carceri) 
Settore energetico
Produzione non alimentare
Luoghi di lavoro che impiegano lavoratori stagionali o migranti 
Altro.

A quali intervalli i lavoratori (devono) sottoporsi a un test rapido dell'antigene? ( si prega in particolare di chiarire dove 
si applicano intervalli diversi nei diversi luoghi di lavoro o settori)

Il test rapido dell'antigene è volontario per i lavoratori?

sì
Alcuni lavoratori sono obbligati a sottoporsi a test rapidi dell'antigene - Se sì casella di testo per fornire maggiori informazioni n

Quali sono le conseguenze se il lavoratore rifiuta un test rapido dell'antigene?

Barrare tutte le voci pertinenti

Riassegnazione ad altre attività
I lavoratori non possono frequentare il posto di lavoro

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

2 Può essere che ci siano requisiti o raccomandazioni settoriali, ad esempio per gli insegnanti
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•
•
•

Telelavoro
Licenziamento

Altro Si prega di spiegare

Quali sono le potenziali conseguenze di un test rapido dell'antigene positivo in un lavoratore?

Barrare tutte le opzioni appropriate

Licenziamento

Il lavoratore è tenuto ad autoisolarsi Il 

lavoratore viene sottoposto a un nuovo test

Il lavoratore viene sottoposto a test PCR e screening dei contatti
Ai lavoratori viene concesso un congedo in caso di test PCR positivo Revisione 
della valutazione dei rischi sul posto di lavoro e misure preventive Visita 
dell'ispettorato del lavoro
Altro.

Si prega di fornire ulteriori informazioni se disponibili

Ad esempio, se ci sono differenze tra i settori, chiarire qui

I regolamenti includono quali informazioni devono essere fornite ai lavoratori sul test rapido 
dell'antigene?

Ad esempio, informazioni sul test, il risultato del test, le conseguenze del fallimento o del rifiuto di un test

Sì, fornire ulteriori informazioni No

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Punti di vista e accordi delle parti sociali
Quali sono le opinioni delle parti sociali sull'uso dei test rapidi dell'antigene per COVID-19 sul posto di 
lavoro?

Lavoratori:

Datori di lavoro:

Esistono accordi tra le parti sociali sull'uso di test rapidi dell'antigene nei luoghi di lavoro?

sì
No

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni ed eventuali riferimenti agli accordi o alle dichiarazioni delle parti 
sociali ( titolo, collegamenti Internet)

•
•

Guida all'uso dei test rapidi dell'antigene
Esistono linee guida sull'uso dei test rapidi dell'antigene per lo screening nei luoghi di lavoro?

sì
No

Questa guida è pubblicata nel contesto della politica di sicurezza e salute sul lavoro?

sì
No - In caso negativo, comunicaci il contesto politico (ad es. Sanità pubblica, istruzione).

Quale tipo di guida?

Seleziona tutti i tipi pertinenti

Nazionale
Regionale
Settoriale
Altro.

Si prega di fornire ulteriori informazioni

Ad esempio, se esiste una guida regionale, spiegare le differenze tra di loro, o se esiste una guida settoriale 
specifica, identificare i settori.

•
•

•
•

•
•
•
•
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A chi è destinata la guida?

Barrare tutte le voci pertinenti

Datori di lavoro

Lavoratori o loro rappresentanti
Coloro che somministreranno il test (es. Servizi di medicina del lavoro) Altro (si 
prega di spiegare).

Indicare a quale settore è destinata la guida

Barrare tutte le voci pertinenti

Settore privato
Settore pubblico

Istruzione (es. Asilo, scuole, università) Vendita al 
dettaglio (es. Negozio, mercati)
Cura personale (es. Parrucchieri, saloni di bellezza) 
Servizi di pulizia
Servizi di consegna
Hotel, catering e ristoranti (HORECA)
Assistenza sanitaria (ad es. Ospedali, cliniche, incl. Studio privato) 
Assistenza sociale (ad es. Case di cura)
Preparazione e produzione di alimenti 
Lavorazione della carne
Agricoltura (es. Lavoratori stagionali)
Trasporti (es. Compagnie aeree, ferrovie, taxi, autobus e pullman) 
Servizi pubblici e di emergenza (es. Polizia, vigili del fuoco, carceri) 
Settore energetico
Produzione non alimentare
Luoghi di lavoro che impiegano lavoratori stagionali o migranti 
Altro.

Cosa copre la guida?

Barrare tutte le voci pertinenti

Quando eseguire un test rapido dell'antigene 
Come vengono elaborate / condivise le 
informazioni Informazioni per i lavoratori sui 
test Informazioni per i lavoratori sui risultati 
Intervalli dei test
Cosa fare in caso di test antigene positivo 
Misure di salute e sicurezza sul lavoro Altro - 
Spiegare.

Si prega di fornire riferimenti e qualsiasi altra informazione pertinente in merito alla guida

Si prega di fornire il titolo e, ove possibile, il collegamento a online
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Gestione dei dati generati dal test rapido dell'antigene
Esiste una legislazione o una guida specifica per i datori di lavoro sulla gestione dei dati sanitari 
sensibili generati dall'esecuzione dei test antigeni rapidi?

sì
No
Si prega di fornire ulteriori informazioni se disponibili.

Chi riceve informazioni sui risultati del test rapido dell'antigene?

Barrare la casella appropriata

Lavoratori sottoposti a test 
Servizi di salute sul lavoro
Datori di lavoro

Altro - Si prega di spiegare.
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Quando i datori di lavoro organizzano test rapidi dell'antigene per i lavoratori, ci sono obblighi di rendicontazione o i dati 
vengono condivisi con organismi esterni?

Ad esempio, i dati vengono forniti agli istituti nazionali che coordinano la risposta COVID o ai servizi assicurativi?

Sì, per favore dì a chi No

Che tipo di informazioni riceve il datore di lavoro riguardo ai risultati del test rapido dell'antigene per i 
lavoratori?

Barrare tutte le risposte pertinenti

Risultato individuale (positivo o negativo) 
Risultati collettivi
Informazioni sulle misure adottate (isolamento, test PCR collettivo, adattamento delle misure sul posto di lavoro) 
Altro
Si prega di fornire qualsiasi informazione o dettaglio.
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Esempi di buone pratiche
Hai esempi di buone pratiche sull'uso dei test rapidi dell'antigene sul posto di lavoro?

Sì, fornire informazioni No•
•

Uso di test rapidi dell'antigene da parte degli utenti che cercano servizi (per proteggere i lavoratori)

I test rapidi dell'antigene sono disponibili al grande pubblico?

Sì - Se sì, come? 
No

Esistono ambienti in cui i clienti, i clienti, i pazienti o gli alunni devono mostrare un test rapido dell'antigene 
negativo o una PCR per accedere ai servizi?

sì
No

Dove ci sono tali requisiti, in quale tipo di posto di lavoro?

Seleziona tutte le risposte pertinenti

Istruzione (asili, scuole, università) Negozi, vendita 
al dettaglio
Parrucchieri e saloni di bellezza 
Palestre
Ristoranti e hotel
Assistenza sanitaria (es. Ospedali)
Case di cura e servizi sociali simili Trasporti (ad es. 
Aeroporti, autobus e servizi ferroviari) Industria

Altri tipi di posto di lavoro - per favore spiega.
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