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OPUSCOLO INFORMATIVO PER I 

LAVORATORI 

ai sensi del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
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Egregio collaboratore 

 

I Coronavirus sono un gruppo di virus noti come responsabili di malattie che vanno dal 

comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale 

(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Identificati negli anni ’60, il nome 

deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. 
 
 
 

 
 
 

L’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e le disposizioni per lo svolgimento delle 
attività produttive in condizioni di migliore sicurezza per la tutela della salute di tutte le 
persone nei luoghi di lavoro esigono azioni, comportamenti e presidi utili per contrastare 
il contagio.  
 
In tutte le attività produttive e professionali vanno adottate misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la salute dei 
prestatori di lavoro.  
 
Dopo aver provveduto a verificare tutte le situazioni di rischio e aver applicato al meglio il 
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, vogliamo con questo opuscolo 
informare i lavoratori sui comportamenti da tenere in azienda e su alcune procedure da 
seguire per contenere al massimo l’eventuale diffusione del COVID-19 in azienda. 
 
Per noi la salute dei lavoratori e delle loro famiglie viene prima di ogni cosa. 
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1) Informazione ai lavoratori di non andare a lavorare in caso di sintomi (febbre >    
 37,5°,tosse, difficoltà respiratoria) 

 

a) Si comunica l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi1 influenzali     e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

Nel caso di febbre e problemi respiratori, non recarsi al pronto soccorso ma contattare il proprio 

medico di famiglia o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112; 

 

b) Si comunica di non poter fare ingresso o di poter permanere in Azienda e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, 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 cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 

c) Si comunica la necessità di dover 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) Misurazione della temperatura corporea dei lavoratori all’ingresso in azienda 

 

a) Il personale, prima dell’accesso in azienda potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea². Se tale temperatura risultasse essere superiore ai 37,5°, al lavoratore non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Tale lavoratore sarà momentaneamente isolato e fornito di mascherina; 
lo stesso lavoratore provvederà a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni. 
 

3) Lavoratore che si trova al lavoro e presenta febbre e sintomi respiratori 

a) Tutti i lavoratori sono stati informati che nel caso in cui una persona presenti febbre e sintomi di  
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si 
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 
presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 
 

4)  Misure adottate in caso di contatti stretti con soggetti che presentano sintomi 
 respiratori 
 

I lavoratori devono: 
 

a) Informare tempestivamente il datore di lavoro o un suo preposto, della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; 

 
 Inoltre dovrà 
 

a) Essere fornita e fatta indossare al lavoratore sintomatico, una mascherina chirurgica, assicurandosi 
altresì che, nell’attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri 
utenti; 
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b) In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la 
raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra 
precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di 
Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 112;  
 

c) Al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative 
ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico),  
 

d) da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria 
territorialmente competente). 

 

5) Precauzioni igieniche personali 

Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche , in particolare per le mani. 
Si raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Tutti i lavoratori sono informati su 
quali sono le procedure corrette per il lavaggio delle mani. 

 
A questo proposito l’azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, in particolare, 
ha adottato le seguenti azioni: 

 

a) Ha verificato che tutti i lavoratori abbiano accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua 
corrente se necessario calda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi e che siano tali da garantire 
le misure igieniche stabilite dal decalogo del Ministero della Salute; 
 

b) Ha integrato quanto sopra con la messa a disposizione dei lavoratori di disinfettanti per mani a base di 
alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%); 
 

c) Ha verificato che tutti i lavoratori che lavorano esternamente ad essa (presso clienti, 
rappresentanti….) abbiano a disposizione servizi igienici utilizzabili presso clienti/strutture esterne o in 
alternativa disinfettanti per mani a base alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%) e guanti 
monouso; 
 

d) Ha messo a disposizione all’interno dell’azienda dei punti aggiuntivi per la disinfezione delle mani, 
chiaramente identificati e conosciuti dal personale; 
 

6) Svolgimento di incontri/riunioni;  le modalità di collegamento da remoto o in 

 alternativa  dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 

 1 metro di separazione) 

Il Datore di Lavoro ha dato disposizioni affinché non siano consentite le riunioni in presenza. Laddove le 

stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 

distanza, è ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  

Nello specifico, L’Azienda:  

a) Ha deciso di adottare, in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 
remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt 
ed evitando assembramenti; 
 

b) Ha dato disposizione per la verifica ed eventuale riorganizzazione degli spazi nelle sale  dove sono 
previste le videoconferenze; 
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c) Ha fornito procedure scritte per le corrette modalità di fruizione degli spazi nelle sale dove sono 

previste le videoconferenze (es. mantenere almeno un numero di sedie vuote interposte fra i 
partecipanti); 
 

d) Ha fatto in modo che da ogni postazione pc dei propri dipendenti sia possibile partecipare alle 
videoconferenze; 
 

e) Sono stati sospesi o annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale 
lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work 

  . 

Come previsto dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, aggiornato il 24 Aprile 2020 il 

mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 

previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 

svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia 

antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può 

continuare ad operare come carrellista). 

7) Divieto di situazioni di affollamento e limitare al massimo gli spostamenti interni e 

 accesso ai visitatori 

Tutti gli spostamenti gli spostamenti all’interno del sito aziendale siano limitati al minimo indispensabile e 

nel rispetto delle indicazioni aziendali dettate dai Preposti e dall’RLS. 

8) Se presenti mezzi di trasporto (auto aziendali, furgoni,…) rispettare il “criterio di 

 distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione) 

 Nel caso di uscite con furgoni mezzi aziendali dove non sia possibile mantenere la distanza tra le persone, 
 i lavoratori dovranno indossare mascherine e guanti monouso. 

 

9) Pulizia e sanificazione a fine turno delle tastiere, schermi touch, mouse con 

 adeguati detergenti sia negli uffici sia nei reparti produttivi in particolar modo 

 quelli ad uso promiscuo 

a) I lavoratori (o il personale addetto alle pulizie) a fine turno dovranno sanificare la tastiera, schermi 
touch, mouse con adeguati detergenti sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, maniglie, scrivanie, 
tavoli della mensa, attrezzature in uso a più lavoratori, ecc. 
 

Per l’utilizzo comune di più operatori di mezzi (ad esempio attrezzature di lavoro quali, mezzi di 
sollevamento, carrelli elevatori, imballatrici, automezzi, carriponte, ecc.): 

 

b) Si dovrà procedere alla  pulizia con idonei prodotti fra un utilizzo e l’altro, Inoltre sui mezzi saranno 
presenti appositi kit di igienizzazione 
. 
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10) Sono a disposizione dei lavoratori soluzioni disinfettanti con una concentrazione 

 di alcol al 60 - 85% 

a) Sono disponibili idonei mezzi detergenti per le mani, ovvero dispenser contenenti soluzioni 
disinfettanti a base alcolica posizionati in prossimità dell’ingresso, ai luoghi di lavoro o nei punti di 
maggior passaggio (mensa, spogliatoi, antibagno),  

 
b) E’ obbligatorio che tutti i lavoratori all’interno dell’azienda adottino tutte le precauzioni igieniche con 

particolare attenzione al lavaggio e pulizia delle mani, soprattutto prima e dopo l’utilizzo di servizi 
igienici;  

 
c) Viene consegnato a ciascun lavoratore materiale informativo riguardo le corrette prassi igieniche. 

 

11) Se non fosse possibile distanziare le postazioni di lavoro e le postazioni di front 
 office con  distanza inferiore di 1 metro sono stati forniti strumenti di protezione 
 individuale 
 

Ogni lavoratore ha a sua disposizione idonei Dispositivi di Protezione Individuali contro il rischio di 

contagio da Coronavirus. 

Tali dispositivi sono: 

        □      maschera di protezione chirurgica monouso EN 149 

        □      guanti monouso rischio biologico EN 374 

        □      occhiali / visiera di protezione da getti e schizzi EN 166 

 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

a) I lavoratori sono stati informati  mediante consegna di opuscolo cartaceo circa le procedure per il 
corretto utilizzo, rimozione e smaltimento delle mascherine di protezione 
 

b) Al termine di ogni giornata lavorativa, ciascun lavoratore provvederà allo smaltimento dei propri DPI, 
riponendoli all’interno di un apposito contenitore con apertura a pedale, dove avrà inserito un doppio 
sacco per l’immondizia. Essendo rifiuto biologico, dovrà essere trattato come rifiuto speciale e 
conferito all’esercizio di pubblica raccolta. 
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