
 

 

Emergenza coronavirus – COVID-19 
Informazioni importanti per i lavoratori 

 

Gentili Lavoratori, 

in relazione all’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus 

COVID-19 sul territorio nazionale, in ottemperanza alle disposizioni contenute 

all’interno dei DPCM di riferimento, nonché del protocollo condiviso con le parti 

sociali del 14/03/2020, tese in particolare al contenimento della diffusione del 

contagio e alla salvaguardia della salute delle persone, vi invitiamo a osservare 

in maniera scrupolosa le quanto di seguito indicato: 

 

 evitare ogni spostamento al di fuori dei tragitti previsti per raggiungere 

il posto di lavoro o per il ritorno a casa, ovvero quelli legati a situazioni 

di urgente necessità 

 ai soggetti con febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali NON 

SARA’ CONSENTITO L’INGRESSO IN AZIENDA. A questi è richiesto di 

rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti 

sociali, contattando il proprio medico curante e l’autorità sanitaria  

 nel caso, durante la permanenza in azienda, dovessero sorgere i suddetti 

sintomi, informare tempestivamente il datore di lavoro, avendo cura di 

rimanere a distanza dalle altre persone 

 ai soggetti sottoposti alle misure di quarantena, ovvero risultati positivi 

al virus è fatto DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA’ DALLA PROPRIA 

ABITAZIONE 

 Si ricorda a tutto il personale che è vietato l’accesso in azienda a chi, 

negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 

 

E’ OBBLIGATORIO il rispetto delle seguenti misure igienico sanitarie: 

 Lavare frequentemente le mani, rispettando le specifiche procedure, 

soprattutto dopo contatto con superfici ad uso promiscuo (ad esempio: 

maniglie, corrimani, ecc.) e in particolare prima dell’inizio dell’attività 

lavorativa 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute 

 Evitare abbracci e strette di mano 

 MANTENERE, NEI CONTATTI SOCIALI, LA DISTANZA TRA LE PERSONE DI 

ALMENO UN METRO 

 Tossire o starnutire coprendosi bocca e naso, all’interno del gomito o 

di fazzoletti monouso (eliminandolo dopo averlo utilizzato) 

 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti 

dal medico 



 

 

 Pulire la propria postazione lavorativa a fine turno o a fine giornata con 

alcool e panni usa e getta, in particolare le superfici più frequentemente 

a contatto con le mani (ad esempio: tastiere, telefoni, mouse, superfici 

di lavoro, strumenti di frequente utilizzo) 

 Usare la mascherina in tutti i casi in cui, nell’ambito lavorativo, sono 

possibili lavori nei quali non è possibile garantire la distanza 

interpersonale di 1 metro  

 

Inoltre 

 Rispettare i regolamenti interni per l’accesso e la fruizione delle aree 

comuni; 

 SOSPENDERE, o in ogni caso limitare ai casi strettamente necessari, le 

visite del proprio personale a soggetti esterni e gli incontri di esterni 

presso la nostra sede 

 Evitare riunioni, assemblee, meeting, attività formative e simili in 

presenza. Utilizzare nel caso strumenti di collegamento a distanza. 

 Gestire le fasi di entrata e uscita dal sito in maniera scaglionata, 

evitando di fluire e sostare in assembramento 

 Non utilizzare ascensori/montacarichi e autovetture in più di una 

persona contemporaneamente 

 Nella gestione di trasportatori/logistica/consegne/reception, 

richiedere ai fornitori/trasportatori, ove possibile, di permanere a bordo 

dei propri mezzi, in ogni caso evitare contatti ravvicinati/strette di mano 

e utilizzare mascherine e guanti nelle attività a diretto contatto (sotto il 

metro di distanza).  

 

I numeri aggiornati da contattare in caso di emergenza sono: 

 numero verde unico regionale per intervento: 800.89.45.45 

 numero per informazioni generali sul Coronavirus: 1500 

 numero di emergenza per soccorso ed intervento sanitario: 112 

 

Tutte le disposizioni sopra indicate rimarranno valide fino a nuova 

comunicazione.  

 

SI RICHIEDE A TUTTI I LAVORATORI E IN GENERALE A TUTTI 

COLORO CHE AVRANNO ACCESSO AI NOSTRI SITI DI RISPETTARE 

CON RIGORE QUANTO SOPRA. 
 

 

 La direzione 

 


