
NON CREARE 
ASSEMBRAMENTI

EVITA LE STRETTE DI MANO 

DISINFETTA LE MANI
CON GLI APPOSITI 

DISPENSER

INDOSSA LA MASCHERINA
NEI LUOGHI CHIUSI E LADDOVE 
NON SIA POSSIBILE GARANTIRE 

IL DISANZIAMENTO SOCIALE

LAVA SPESSO LE MANI
CON ACQUA E SAPONE

norme aggiuntive per i dipendenti

- il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potra’ essere  sottoposto al controllo della temperatura  

   corporea  nel rispetto della disciplina privacy vigente.  Se tale temperatura risultera‘ superiore ai 37,5° non sara’

   consentito l’accesso ai luoghi di lavoro e saranno attivate le procedure stabilite in merito

-informa tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

  durante  l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

  dalle persone presenti. 

- Rispetta il turn over per accedere ai locali interni

- pulisci le superfici e/o le attrezzature di lavoro con soluzioni a base di cloro o alcol. 

- Garantisci un’adeguata e regolare  areazione degli ambienti

- evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri anche durante l’attivita’ lavorativa

- USA guanti “usa e getta” come protezione aggiuntiva alle altre misure di protezione individuali igienico-sanitarie

- Dopo aver usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata in un sacchetto chiuso

 

 E’ fatto obbligo di rimanere Al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) 

o altri sintomi influenzali e di chiamare  il medico di famiglia o l‘AUTORITA’ SANITARIA 

AI numerI 112 o 800118800

E’ fatto obbligo DI RISPETTARE tutte le disposizioni interne 

al fine di contrastare il rischio di contagio da COVID19 

MiSure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19  (DPCM 26 aprile 2020)

COVID - 19

CORONAVIRUS
BUONE NORME PER CONTRASTARE 
IL DIFFONDERSI DEL VIRUS

MANTIENI LA DISTANZA 
DI SICUREZZA 

DI ALMENO 1 METRO

1 metro

EVITA DI TOCCARE OCCHI NASO BOCCA CON LE MANI. 
COPRI NASO E BOCCA CON FAZZOLETTI MONOUSO

O USA LA PIEGA DEL GOMITO IN CASO DI COLPO 
DI TOSSE O STARNUTO 


