
    

COVID-19   -   NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE 

 

 NON entrare in azienda in caso di: 
 presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 

(in tal caso è obbligatorio rimanere nel proprio domicilio e contattare il proprio medico di famiglia 
e l’autorità sanitaria) 

 contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

 NON permanere in azienda in caso di: 
 presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, occorsi successivamente 

all’ingresso; 
(in tal caso è obbligatorio dichiaralo tempestivamente al Datore di Lavoro o al Preposto della sede, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria e organizzare il proprio 
allontanamento dal luogo di lavoro) 

 Indossare una mascherina protettiva che copra naso e bocca; 

 Osservare la regolare sanificazione delle mani, più volte durante la giornata 
lavorativa, con l’apposito detergente (mediante i dispenser posti in diversi punti 
dell’ambiente lavorativo e presso i locali WC) o, se non disponibile, con acqua e 
sapone; 

 Ove compatibile o richiesto dall'attività lavorativa, indossare i guanti monouso dopo 
avere sanificato le mani; 

 Mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro; 

 Per le attività di front-office, utilizzare gli schermi protettivi in dotazione; 

 Effettuare il frequente ricambio d’aria dei locali; 

 Limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile; 

 Sostare per un tempo ridotto negli spazi comuni; 

 NON utilizzare gli ascensori se non in caso di necessità (persone con disabilità 
permanenti o temporanee); 

 Gettare mascherine, guanti e fazzoletti utilizzati nei cestini dei rifiuti indifferenziati; 

 Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa: 
 con i mezzi pubblici: usare mascherina e guanti protettivi monouso o effettuare la 

pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi; 

 con l’auto privata: in presenza di due persone, si raccomanda l’utilizzo della mascherina. 


