
INFORMATIVA
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
PROTOCOLLO CONDIVISO *
Allegato n.6 al DPCM del 26 Aprile 2020

Ti informiamo che, a tutela della tua salute, dei tuoi colleghi e della tua famiglia, l’ingresso e la permanenza sul luogo di lavoro 
per svolgere le tue attività lavorative sono subordinati ad una serie di misure atte a prevenire la diffusione del virus COVID-19. 
Ti preghiamo pertanto di leggere attentamente quanto segue:

•  Non è consentito l’ingresso sul luogo di lavoro per chiunque, negli ultimi 14 giorni, sia stato in contatto con persone che  
 siano risultate positive al virus Covid-19. Se rientri in questa categoria di persone, informa immediatamente il tuo   
responsabile, rimani presso il tuo domicilio e consulta il tuo medico curante o l’Autorità Sanitaria.

•  Prima di recarti al lavoro, misura la temperature corporea. Se è superiore a 37,5 C° non recarti al lavoro. 
 Rimani presso il tuo domicilio e consulta il tuo medico curante o l’Autorità Sanitaria.
•  Rimani presso il tuo domicilio anche in presenza di altri sintomi influenzali e consulta il tuo medico curante o l’Autorità  

 Sanitaria.
•  L’accesso in azienda potrà essere vincolato al controllo della temperatura corporea. Comunque la sottoscrizione del 

presente protocollo e la presenza sul luogo di lavoro è da considerarsi come attestazione della temperatura corporea  
 inferiore a 37,5 C°

•  Informa immediatamente il tuo responsabile della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della  
 prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

•  Se per recarti al lavoro prendi i mezzi pubblici, devi indossare obbligatoriamente la mascherina.  
 E’ raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso. Lavati le mani prima e dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici.

•  Mantieni una distanza interpersonale di almeno 1 metro sul lavoro (1 metro nello spogliatoio) e nei contatti sociali, 
 evitando abbracci e strette di mano. Osserva tali comportamenti anche nei confronti di fornitori, trasportatori, visitatori,  
 dipendenti del Cliente.
•  Se durante l’attività lavorativa non è possibile osservare la distanza di almeno 1 metro con altre persone, e comunque se  

 sei in spazi chiusi con altre persone, indossa la mascherina chirurgica.
•  Lavati le mani con acqua e sapone prima di iniziare la tua attività lavorativa e, nel corso della giornata, ripeti l’operazione  

 frequentemente.
•  Prima di iniziare l’attività lavorativa, lavati le mani con acqua e sapone, indossa la mascherina e, ove richiesto, indossa i  

 guanti monouso. 
•  Favorisci la ventilazione dei locali ove soggiorni. Assicurati che dove ci siano impianti di ventilazione questi vengano 

 sanificati periodicamente. 
•  Tieni in ordine la tua postazione di lavoro per favorire una corretta sanificazione. Assicurati che gli ambienti siano 

 sanificati almeno una volta al giorno. Se sei incaricato della sanificazione, segui i piani di pulizia previsti e annota la 
 corretta esecuzione su apposita scheda di registrazione. 

•  Adotta comportamenti igienicamente corretti, come ad esempio lavarsi le mani dopo aver starnutito o dopo aver 
 utilizzato il fazzoletto. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani, copriti naso e bocca se starnutisci o tossisci.

•  La pausa dal lavoro deve avvenire in ottemperanza delle disposizioni sopra riferite, ovvero con un tempo ridotto di 
 sosta all’interno di eventuali spazi dedicati e con il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le  
 persone che li occupano. Per il pranzo è possibile recarsi in mensa rispettando la distanza interpersonale, gli orari di 
afflusso e seguendo le disposizioni indicate all’ingresso della sala (menu, modalità di servizio, seduta ai tavoli, tempi di 
 permanenza) per garantire a tutti un consumo igienico e salubre. Il consumo del pasto alla propria postazione di lavoro  
 (lunch box) è consentito se in adeguati spazi e idonee condizioni igieniche.

Rispetta le indicazioni con la massima attenzione 
In caso di necessità di chiarimenti rivolgiti al tuo Responsabile

I fornitori hanno sottoscritto il Protocollo
I visitatori dovranno sottoscrivere apposito registro per presa visione al primo ingresso in Azienda

*Il testo integrale del Protocollo è disponibile in ogni luogo di lavoro. 

Grazie a tutti! 
#RIPARTIAMOINSICUREZZA


