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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

A tutto il personale, compresi i lavoratori somministrati, i lavoratori di altre aziende presenti negli 
stabilimenti, gli eventuali visitatori quali clienti e/o fornitori, sarà sottoposta informativa contenente 
le prescrizioni fornite dal ministero e dagli enti competenti. 
Tale informativa contiene il decalogo per evitare il contagio, le istruzioni dettagliate su come devono 
essere lavate le mani, una breve sintesi dei sintomi derivanti dal contagio e le indicazioni di divieto o 
obbligo che l'azienda prescrive. 
Tale informativa verrà quotidianamente aggiornata in funzione delle ordinanze e del mutamento delle 
condizioni nel territorio di riferimento. 
 

 

 

 

 

 

CICLICITÀ DELLA VALUTAZIONE 
Tale valutazione sarà aggiornata in funzione dell’evoluzione delle ordinanze delle autorità 
competenti e dall’evoluzione della conoscenza scientifiche e mediche. 
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PRESCRIZIONI PER IL LAVAGGIO DELLE MANI 
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CIRCOLARE DA LEGGERE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI 

TUTTI I LAVORATORI 

 
Con al presente si richiede la MASSIMA ATTENZIONE alle indicazioni di seguito 
riportate al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio dal Coronavirus. 
Le indicazioni di seguito descritte SI RENDONO NECESSARIE per prevenire il 
rischio di contagio. 
 
PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI 

1. Lavati spesso le mani come indicato; 
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani; 
4. Copri con un fazzoletto bocca e naso se starnutisci o tossisci, se non puoi farlo 

fallo sulla piega del gomito; 
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
7. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da 

meno di 14 giorni e non presentarti al lavoro o uscire di casa senza indicazioni del 
medico; 

8. Prima di entrare a lavoro potresti essere sottoposto a misurazione della 

temperatura; 
9. Se hai la febbre NON devi presentarti a lavoro; 
10. Devi ricordare di mantenere le distanze di 1,5 mt sul lavoro 
11. Sul lavoro devi avere cura di indossare tutti i DPI forniti; 
12. Se provieni da un’infezione da COVID 19 dovrai presentarti a lavoro solo dopo 

rilascio di certificato di avvenuta guarigione; 
13. Leggi i poster di seguito allegati. 

 
Questa circolare NON VUOLE ALLARMARE I LAVORATORI ma innalzare il 
livello di attenzione e prevenzione. 
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REGISTRO INGRESSI EMERGENZA CORONAVIRUS 

CIRCOLARE DA LEGGERE, COMPRENDERE E 

SOTTOSCRIVERE 
Con la presente si richiede la MASSIMA ATTENZIONE alle indicazioni di seguito riportate 

al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio dal Coronavirus. 

Le indicazioni di seguito descritte SI RENDONO NECESSARIE per prevenire il rischio di 

contagio. 

PRESCRIZIONI PER I VISITATORI 
1. Lavati spesso le mani come indicato; 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani; 

4. Copri con un fazzoletto bocca e naso se starnutisci o tossisci, se non puoi farlo 

fallo sulla piega del gomito; 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

7. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da 

meno di 14 giorni e non presentarti al lavoro o uscire di casa senza indicazioni del 

medico; 

8. Leggi i poster di seguito allegati. 

 

 

Questa circolare NON VUOLE ALLARMARE ma innalzare il livello di 

attenzione e prevenzione 
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