
 

Azienda:  

 

Procedure per l'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
 

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO 

 
1. Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 

influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
 

2. Non fare ingresso in azienda e dichiarare tempestivamente qualora, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc). In questi casi, inoltre informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e rimanere al proprio domicilio. 
 

3. Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintono influenzale durante il lavoro e stare ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. 
 

4. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale saranno momentaneamente 
isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni. 
 

5. Non può accedere in azienda il personale che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengono da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS. 

 

ACCESSO DI FORNITORI E FORNITURE ALL'ESTERNO 

  
1. In caso di fornitori esterni evitare le occasioni di contatto e seguire l’apposita procedura. 

In caso di carico e scarico depositare la merce e allontanarsi, mantenendo la distanza di 
almeno 1 metro da altre persone e seguendo l’apposita procedura. 
 

 



 

2. In caso di forniture all’esterno, rimanere a bordo del proprio mezzo e non entrare negli 
uffici. In caso di carico e scarico depositare la merce e allontanarsi, mantenendo la 
distanza di almeno 1 metro da altre persone e seguendo l’apposita procedura. 
 

3. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la 
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, pertanto va limitato il numero di 
passeggeri al fine di garantire la distanza di 1 metro. Diversamente, vanno impiegate le 
mascherine. 
 

 

 COMPORTAMENTO DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA  

 
1. Leggere attentamente e mettere in atto quanto indicato nei depliants informativi 

consegnati e affissi (Vedi allegato). 
 

2. Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare i detergenti per le mani 
messi a disposizione. Asciugarsi le mani su salviette usa e getta. 
 

3. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, 
utilizzare mascherina e guanti. 
 

4. La mascherina va indossa secondo la procedura allegata. 
 

5. Usare preferibilmente in maniera esclusiva l’attrezzatura di lavoro. Qualora non fosse 
possibile, provvedere alla sanificazione di impugnature, volanti, joystick, etc.. prima e 
dopo l’utilizzo. 
 

6. Rispettare il proprio turno nel refettorio (qualora presente) e nello spogliatoio, 
mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone; l’ambiente deve essere 
ventilato e si deve provvedere alla sua sanificazione. 
 

 
Della verifica dell’applicazione della presente procedura è responsabile il datore di lavoro. 

 
 

 

 


