
INFORMATIVA DA POSIZIONARE SU TUTTI 
GLI ACCESSI AGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
In ottemperanza del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione  
del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 2020 e delle 
disposizioni nazionali e regionali con riserva di aggiornamento a fronte 

eventuali indicazioni regionali e/o nazionali più specifiche. 

A TUTTE LE PERSONE (INTERNE/ESTERNE ALL’AZIENDA) 

CHE RIENTRANO NEI SEGUENTI CASI: 

 

1) NON SONO AUTORIZZATE DAL DATORE DI LAVORO 

2) MANIFESTANO LA SEGUENTE SINTOMATOLOGIA: 
 

Febbre (maggiore di 37,5°C),  
tosse, difficoltà respiratorie 

Hanno avuto contatti stretti con persone 
risultate confermate o a grave sospetto di 

infezione  

   

DIVIETO DI ACCESSO  

E DI PERMANENZA IN AZIENDA 

A tutte le persone che 
rientrano nel caso 2) si invita  
altresì a rimanere presso il 

proprio domicilio e provvedere 
a contattare il proprio Medico 
di base e il numero regionale 

800 45 87 87 

DIVIETO DI ACCESSO E DI 

PERMANENZA IN AZIENDA 
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TUTTI I LAVORATORI SI IMPEGNANO 

1) A rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in Azienda (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene). 

2) A informare 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. 
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ISTRUZIONE PER LA DETERSIONE DELLE MANI 

CARTELLO DA APPORRE IN TUTTI I SERVIZI 

IGIENICI 
 
 

In ottemperanza del “Protocollo di regolamentazione delle misure 
per il contrasto ed il contenimento della diffusione  

del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 2020 e 
delle disposizioni nazionali e regionali con riserva di aggiornamento 
a fronte eventuali indicazioni regionali e/o nazionali più specifiche. 

 
 



 

CARTELLO DA APPORRE PRESSO TIMBRATRICE - DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI - SERVIZI IGIENICI / SPOGLIATOI - AREE BREAK 

 
 

In ottemperanza del “Protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione  
del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 

2020 e delle disposizioni nazionali e regionali con riserva di 
aggiornamento a fronte eventuali indicazioni regionali e/o 

nazionali più specifiche. 
 
 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il 
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 
formarsi di assembramenti tra i lavoratori durante la giornata 
lavorativa. 

COMPORTAMENTI OBBLIGATORI 

1. Indossare guanti monouso o recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di 
rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo 
recarsi all’interno dell’azienda. 

2. Rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. 
 

3.Se questo non fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per       valutare 
modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive. 
 

4. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano. 

5. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio  

affissa all’interno dei servizi igienici.  

6.Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro.  

7. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti 

monouso da gettare dopo ogni utilizzo 



 


