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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 	

	

Documento	emesso	da:			Il	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	Aziendale 

Obiettivo della seguente informativa è ribadire ai lavoratori le indicazioni operative che devono 
essere messe in atto al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 all’interno dei luoghi di 
lavoro. Il rispetto delle norme di sicurezza, l’uso dei DPI (mascherine) sono un dovere per ognuno 
di noi anche nel rispetto di eventuali situazioni di “fragilità” relative allo stato di salute di colleghi e 
collaboratori. 

Le indicazioni sotto riportate sono state definite ai sensi dei seguenti documenti: Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020, Disposizioni Aziendali, ultime indicazioni 
normative ed ordinanze. 

Alla luce dell’applicazione di quanto sopra si informa che:  

! È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di TEMPERATURA CORPOREA (oltre 
37.5°) o sintomi influenzali e che bisogna chiamare il proprio medico di medicina generale e/o 
l’autorità sanitaria;  

! È vietato accedere in azienda in caso di: provenienza da zone a rischio, se si è a conoscenza 
del contatto con persone positive al virus nei 7 giorni precedenti e in tutti i casi in cui la norma 
impone di informare il medico di medicina generale e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; a tale scopo si precisa che: 

o i famigliari dei lavoratori e del personale in isolamento (per contatto stretto), NON sono 
sottoposti ad alcun provvedimento di quarantena o isolamento, nel caso gli stessi 
sviluppino sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Coronavirus devono 
contattare il proprio medico di medicina generale; 

o se si dovessero riscontrare casi di positività accertati tra i congiunti a contatto stretto 
e/o conviventi, i lavoratori dovranno portare a conoscenza l’ufficio personale 
dell’azienda.  

! il lavoratore è obbligato a dichiarare tempestivamente se sussistono le condizioni di pericolo 
descritte al punto precedente;  

! tutto il personale si impegna in ogni caso al rispetto di tutte le disposizioni normative Covid-19 
per tutta la popolazione e a quelle del datore di lavoro durante le ore di lavoro: 
a) avere sempre con se la mascherina ed il suo utilizzo per distanze inferiori ad 1 metro sia 

all’interno che in luoghi all’aperto 
b) mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, segnalare preventivamente al 

Dirigente/Preposto le situazioni nelle quali le esigenze di lavoro non consentissero tale 
distanza interpersonale  

c) osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene; 

! il personale si impegna ad attuare puntualmente i protocolli di sicurezza adottati per la 
specifica mansione in relazione alla modalità di accesso, al rilevamento della temperatura, 
all’uso dei DPI e al rispetto dei turni di accesso alle aree comuni; 

! il personale esterno potrà entrare in azienda solo se autorizzato dalla Direzione;  
! le consegne eventuali da parte dei corrieri verranno ricevute dal personale all’esterno 

dell’edificio mantenendo la distanza interpersonale prescritta;  
! le persone esterne autorizzate ad entrare in azienda adotteranno le misure previste 

dall’Addendum al D.V.R.: disinfezione delle mani e utilizzo da parte degli stessi di mascherine 
monouso di tipo chirurgico (in assenza di tali DPI, l’ingresso non sarà consentito) 


