
     EMERGENZA COVID 19 
Informativa per i lavoratori in conformità al DPCM 11 marzo 

2020 e al “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  
 

INFORMATIVA per i LAVORATORI 
 

► Non accedere ai locali di lavoro e restare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali o se sussistano le condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti ); informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e rimanere al 

proprio domicilio; informare tempestivamente 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; 

► Al momento dell’ingresso in azienda permettere al datore di lavoro, o al personale 

aziendale appositamente incaricato, di farsi controllare la temperatura corporea (che 

non deve essere superiore a 37,5 °C); rispettare le eventuali disposizioni circa l’accesso 

scaglionato in azienda, l’eventuale utilizzo di ingressi e uscite separate e qualsiasi altra 

indicazione aziendale di cautela; 

► Osservare scrupolosamente le regole di igiene delle mani (lavarle frequentemente con 

gel alcolico – 30 secondi - o acqua e sapone – 60 secondi) e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene (non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani; ogni volta 

che si tossisce o si starnutisce coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto o con l’incavo 

del gomito);  

► Accedere nei locali spogliatoi, nei servizi igienici e nei locali comuni come refettori o 

locali riposo, rispettando la turnazione stabilita dal datore di lavoro e comunque 

rispettando sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; rispettare l’indicazione di 

permanere in tali ambiente solo per il minor tempo possibile; 

► Osservare scrupolosamente ogni procedura aziendale predisposta per la riduzione del 

rischio di contagio e relativa alla rimodulazione dei reparti di produzione e delle 

postazioni di lavoro, alla modifica dei turni di lavoro e delle modalità lavorative, alla 

riorganizzazione degli uffici e di ogni altro ambiente aziendale. Rispettare l’obbligo di 

mantenere indossate le mascherine di protezione e gli eventuali altri dispositivi di 

protezione individuali nei casi indicati dal datore di lavoro. 
 

Si informano i lavoratori che l’azienda garantisce idonea pulizia giornaliera e sanificazione 

periodica dei locali di lavoro, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni e di svago, 

comprese tastiere, schermi touch, sia negli uffici che nei reparti produttivi. Sono sospese e 

annullate le riunioni e tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria. Le attività di sorveglianza sanitaria, svolte dal medico competente, 

proseguiranno nel rispetto delle misure igieniche indicate dal Ministero della Salute. 

MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA NON INFERIORE AD 1 METRO 

Da affiggere nei luoghi di lavoro ad integrazione e non in sostituzione agli avvisi anti-contagio e alle procedure di corretto lavaggio delle mani 
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