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INTRODUZIONE
Il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) prevede che il Datore di Lavoro di
ogni azienda si preoccupi di assicurare ai propri lavoratori un lavoro in
sicurezza e a tal fine, egli deve analizzare la propria attività per individuare e
valutare tutti i possibili rischi presenti al fine di definire le misure da mettere
in atto per abbattere e, dove non sia possibile, ridurre i livelli di rischio.

Ad oggi, è in atto un’emergenza mondiale dovuta al COVID-19 (agente
biologico), per il quale sono disposte a livello nazionale misure di
contenimento valide per tutta la popolazione e i relativi Datori di lavoro
hanno l’obbligo di individuare e far attuare specifiche misure di prevenzione
e protezione per proteggere i propri lavoratori oltre che contribuire a limitare
e possibilmente bloccare, la diffusione del virus in questione.



L’articolo 279 del d.lgs. n. 81/2008 si riferisce ai soli contesti in cui vi sia
un rischio biologico professionale e prevede che, su conforme parere
del MC, il datore di lavoro: «adotta misure protettive particolari per
quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si
richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che

non sono già immuni all’agente biologico presente nella
lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell’articolo 42»

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla 
mansione specifica

Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 
marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua 
le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano 
un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad 
altra mansione compatibile con il suo stato di salute.



Anche l’ articolo 2087 del Codice
civile obbliga i datori di lavoro a
mettere in sicurezza i suoi
dipendenti:

Art. 2087. (Tutela delle condizioni di
lavoro). L'imprenditore e' tenuto ad
adottare nell'esercizio dell'impresa
le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di
lavoro.



In merito al rischio biologico, l’art. 266 del D. Lgs 81/08,
precisa che le norme di cui al titolo X si applicano a “tutte le
attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici”, senza esclusione di quelle in cui tale rischio
non derivi dalla “deliberata intenzione di operare con agenti
biologici” Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19,
rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti
biologici dell’ Allegato XLVI del D. Lgs 81/08, con attuale
classificazione in gruppo2.

Di ciò il Datore di Lavoro deve tener conto nella Valutazione
dei Rischi di cui all’art 271 del D. Lgs 81/08, in analogia ad
altri rischi biologici “sociali” che sono invece espressamente
previsti nell’allegato XLVI della norma (ad esempio i virus
influenzali A, B e C) i quali, in circostanze particolari, possono
interessare con un impatto significativo qualunque ambiente
di lavoro.



RIFERIMENTI NORMATIVI

•Nel periodo di diffusione dei contagi

nel nostro paese, iniziati a inizio

febbraio 2020, il Governo Italiano ha

emanato numerosi decreti e circolari

finalizzati a gestire l’emergenza COVID-19.

• I decreti emanati dal Presidente del

Consiglio dei Ministri sono i seguenti:

• DPCM 23 febbraio 2020;

• DPCM 25 febbraio2020;

• DPCM 1 marzo2020;

• DPCM 4 marzo2020;

• DPCM 8 marzo2020;

• DPCM 9 marzo 2020;

• DPCM 11 marzo 2020;

• DPCM 22 marzo 2020;

• DPCM  01 aprile 2020;

• DPCM 10 aprile 2020.

• Decreto-legge 30 aprile 
2020, n. 28



RIFERIMENTI NORMATIVI
• Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30

• Dpcm 12 maggio 2020

• Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

• Dpcm 23 luglio 2020

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 
29 luglio 2020

• Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83

• Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

• Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

• Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

• Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 
172

• Delibera del Consiglio dei 
Ministri 13 gennaio 2021

• Decreto-legge 14 gennaio 
2021, n. 2

• Dpcm 2 marzo 2021

• Decreto-legge 13 marzo 2021, 
n. 30

• Decreto-legge 13 marzo 2021, 
n. 31

• Decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41

• Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 
44

• Delibera del Consiglio dei 
Ministri 21 aprile 2021



RIFERIMENTI NORMATIVI
• Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

• Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

• Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105



INFORMAZIONI GENERALI SUL COVID-19

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori ad RNA di
notevole peso molecolare, rivestiti. Essi sono chiamati così per i
peplomeri, o spicole, presenti sulla loro superficie che conferiscono alla
struttura un aspetto a forma di corona.
Possono causare malattie da lievi a moderate, che vanno dal comune
raffreddore a sindromi respiratorie molto gravi come nelle già ricordate
SARS e MERS.

I coronavirus, comuni in molte specie animali (come i cammelli e i
pipistrelli) , in casi sfortunati se pur non frequenti, possono evolversi e
infettare l’ uomo, per poi diffondersi orizzontalmente nella popolazione. I
coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette
e comprendono anche quelli che hanno fatto il salto di specie.
Il nuovo coronavirus insieme all’agente della SARS e a quello della MERS è
stato classificato fra i Betacoronavirus.



INFORMAZIONI GENERALI SUL COVID-19
In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio
dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere
segnalato a Wuhan, Cina a dicembre2019.
Il 9 gennaio 2020, il Centro per il controllo e la prevenzione delle
malattie della Cina, ha identificato questo nuovo coronavirus come
causa eziologica di alcune severe patologie. Le autorità sanitarie cinesi
hanno inoltre confermato la trasmissione inter-umana del virus.



INFORMAZIONI GENERALI SUL COVID-19

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della
denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato
al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2" (SARSCoV-2). A indicare il nuovo nome sono stati un gruppo
di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che
ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) ha sostituito quello precedente (2019-
nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio)
l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo
coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini
CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno di identificazione, 2019.



I SINTOMI DI COVID-19
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono

febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può

causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale

e persino la morte.

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto

respiratorio superiore da lievi a moderate, come il raffreddore, che

durano per un breve periodo di tempo.



I SINTOMI DI COVID-19
I sintomi possono includere:

• Naso che cola;
• Mal di testa;
• Tosse;
• Gola infiammata;
• Febbre;
• Una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus
può causare sintomi lievi con raffreddore, mal di gola, tosse e
febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie.



LE VIE DI TRASMISSIONE DEL COVID- 19 TRA
PERSONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si
diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio
tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo;
• i contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate

(non ancora lavate) bocca, naso od occhi.
•In rari casi, il contagio può avvenire attraverso
contaminazione fecale.



LE VIE DI TRASMISSIONE DEL COVID- 19 TRA
PERSONE
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli
alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone
prassi igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il
limite massimo di precauzione. Secondo i dati attualmente disponibili, le
persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus.
L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che
si sviluppino i sintomi.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non
quella da superfici contaminate.



LE VARIANTI DEL VIRUS

I virus, in particolare quelli a Rna come i coronavirus, evolvono
costantemente attraverso mutazioni del loro genoma. Mutazioni del
virus Sars-CoV-2 sono state osservate in tutto il mondo fin dall’inizio
della pandemia.
Mentre la maggior parte delle mutazioni non ha un impatto
significativo qualcuna può dare al virus alcune caratteristiche come
ad esempio un vantaggio selettivo rispetto alle altre attraverso una
maggiore trasmissibilità, una maggiore patogenicità con forme più
severe di malattia o la possibilità di aggirare l’immunità
precedentemente acquisita da un individuo o per infezione naturale o
per vaccinazione.
In questi casi diventano motivo di preoccupazione, e devono essere
monitorate con attenzione



LA VARIANTE DELTA
Si tratta di un ceppo di SARS-CoV-2, inizialmente comparso in India nel
dicembre 2020 (nome scientifico B.1.617.2), che presenta dei
cambiamenti nella struttura della proteina Spike. Questa proteina è
necessaria al virus per infettare le cellule e i cambiamenti presenti nella
variante Delta aumentano questa capacità.
Il risultato è che questo ceppo virale è più contagioso. Si stima che sia
circa il 60% più infettivo della variante Alfa (la cosiddetta variante del
Kent o dell’Inghilterra), che oggi rappresenta il ceppo dominante in
Italia. Tradotto in termini semplici, se in un certo ambiente mi attendo
10 contagi con la variante Alfa, a parità di condizioni ne avrò 16 con la
variante Delta.
Questa variante è arrivata in Inghilterra a febbraio e, ad oggi,
rappresenta il ceppo che causa il maggior numero di infezioni. Come
tutti i virus più contagiosi, le persone infette possono mostrare sintomi
più intensi. Nel caso della variante Delta, i sintomi più comuni sono mal
di testa, naso che cola e mal di gola.



La proteina Spike è l’elemento che i vaccini utilizzano per stimolare la
risposta immunitaria. I cambiamenti presenti nella variante Delta
potrebbero potenzialmente diminuire la capacità degli anticorpi di
legarsi al virus, neutralizzandolo. Tuttavia, prima studi di laboratorio e
successivamente studi sulla popolazione hanno indicato che i vaccini
sono ancora efficaci. In particolare, dopo due dosi di AstraZeneca o di
Pfizer, la protezione nei confronti del rischio di ricovero (quindi di
malattia severa) è superiore al 90%. Questa protezione rimane
superiore al 90% anche dopo una dose di Pfizer, mentre scende al 71%
dopo una singola dose di AstraZeneca. L’efficacia dei vaccini è
dimostrata anche dal fatto che oltre il 70% dei contagi in Inghilterra
era a carico di persone non vaccinate.

LA VARIANTE POTREBBE INDEBOLIRE L'EFFICACIA DEI 
VACCINI? 



DEFINIZIONI
CASO SOSPETTO DI COVID-19
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di

almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà

respiratoria).

Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa

causare principalmente una forma lieve, simil- influenzale, ma anche una

forma più grave di malattia respiratoria.



DEFINIZIONI
In particolare si parla di caso sospetto nei seguenti casi:

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di
almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà
respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la
presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in
cui è segnalata trasmissione locale (secondo la classificazione
dell’OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al
COVID19) durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata
a stretto contatto con un caso probabile o confermato di Covid-19 nei
14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;

3. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata
a stretto contatto con un caso probabile o confermato di Covid-19 nei
14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi.



DEFINIZIONI
CASO PROBABILE
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS- CoV-2 è
dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real
Time PCR per SARS-CoV-2 presso i laboratori di Riferimento
Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-
coronavirus.

La Real time PCR - anche nota come
Quantitative PCR, è un metodo che
simultaneamente amplifica e
quantifica il DNA.



DEFINIZIONI
CASO CONFERMATO
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il

laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per

infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai

sintomi clinici.



Si fa presente che nell’attuale situazione epidemica, ai fini di
contrasto della diffusione del COVID-19, una misura importante è
senz’altro rappresentata dal controllo degli accessi agli ambienti di
lavoro:

• dei soggetti esterni all’organizzazione aziendale (clienti, fornitori 
di  beni e servizi, utenti, visitatori etc.)

• dei soggetti interni all’azienda che rientrano al lavoro
dopo  un’assenza per qualunque motivo.

In occasione del controllo degli accessi, il Datore di Lavoro può
legittimamente esigere che vengano fornite informazioni utili alla
valutazione e al controllo del rischio di trasmissione e diffusione di
COVID-19, ad esempio secondo lo schema che segue:



VAI ALLE  
INDICAZIONI  
SOTTOSTANTI

ACCESSO  
ALL’AZIENDA

Se possibile, rinviare l’ingresso della persona negli  ambienti di lavoro 
aziendali fino a che non siano  trascorsi 14 giorni dal suo rientro dall’area a 
rischio.
Se ciò non è possibile, attenersi alle procedure di  precauzione indicate negli 
atti nazionali in vigore.



ISTRUZIONI INDOSSAMENTO  MASCHERINA
1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua

e sapone o con una soluzione alcolica (igienizzanti per le
mani concentrazione di alcool di almeno il 60%);

2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che 
aderisca  bene al volto;

3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, 
lavati  le mani;

4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e 
non  riutilizzarla; infatti sono maschere monouso;

5. togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la  
parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in 
un  sacchetto chiuso e lavati le mani.



COME INDOSSARE LA MASCHERINA 
CHIRURGICA
Lavarsi molto bene le mani, usando acqua corrente e sapone per almeno
30 secondi o impiegando del disinfettante per mani. Le mascherine
chirurgiche sono infatti distribuite in confezioni sterili, e toccarle con le
mani sporche potrebbe ovviamente annullarne l'effetto protettivo,
trasformando anzi la mascherina in un probabile mezzo di trasmissione
del Covid-19 o di altri virus.

Una volta lavate le mani è possibile indossare la mascherina chirurgica,
facendola aderire il più possibile al volto. Alcune mascherine presentano
degli elastici da passare dietro alle orecchie, altre presentano degli
elastici da passare dietro la nuca, altre ancora dei nastri da allacciare: in
ogni caso, la mascherina deve essere bene aderente e coprire non solo la
bocca, ma anche il mento e il naso.



Per permettere alla mascherina di restare in posizione, e affinché sia
aderente al punto giusto, è necessario adattare la parte superiore al setto
nasale, sfruttando l'apposito filo metallico che si trova nella parte superiore.
Si capisce quindi che il filo metallico, ovvero il lato “rigido” della
mascherina, è un altro prezioso indizio per capire come mettere mascherina
chirurgica.

Una volta indossata, allacciata e fatta aderire, la mascherina non andrebbe
toccata con le mani, fino al momento della dismissione, per non
comprometterne la tenuta. I semplici modelli chirurgici, di per sé, sono usa
e getta, e dovrebbero quindi essere cestinati dopo ogni utilizzo: anche
prima di togliere la mascherina, in ogni caso, è bene lavare le mani, per non
portare eventuali virus a contatto con il viso.



ISTRUZIONI INDOSSAMENTO  
MASCHERINA

.



CREAZIONE DI SQUADRA DI CONTROLLO

Un primo intervento è la creazioni di una “task force” composta
dai responsabili aziendali, comprendente quantomeno il RSPP, il
Medico Competente e il RLS. Il gruppo messo in
comunicazione anche mediante strumenti informatici, è volto
ad analizzare l’evoluzione della situazione al fine di valutare le
misure da mettere in atto. Ogni membro del gruppo porta le
proprie istanze alla discussione al fine di garantire un
approccio sistemico al problema.



INFORMAZIONE DELLE PERSONE

1. Diffusione delle informazioni provenienti dalle Istituzioni e inerenti
l’individuazione di sintomi. Questo avviene mediante l’affissione di
cartellonistica su tutti gli accessi e le aree di pertinenza aziendale;

2. Riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio;
3. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare,

all’interno di tutti i servizi igienici, mediante affissione di idonea
cartellonistica;

4. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la
fruizione dei locali spogliatoio (se presenti) mediante l’affissione di
idonea cartellonistica;

5. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la
fruizione dei locali amministrativi e di produzione.

L’informazione riguarda anche tutti “gli esterni” che, a qualsiasi titolo,
accedono alle strutture aziendali.

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, occorre farsi
promotori dell’ informazione attraverso:



IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è
importante ai fini generali della prevenzione una massima
collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della salute.

Il medico segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e
patologia attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla
loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le
indicazioni delle autorità competenti.



I TEST sierologici sono di due tipi: Il primo TEST rileva gli IgM ovvero i primi
anticorpi che l'organismo produce all'inizio dell'infezione (si rilevano dopo
5-7 gg. dal contagio e scompaiono dopo 2 settimane); il TEST rileva la
recente infezione (asintomatico se senza febbre)

Il secondo TEST rileva la presenza di anticorpi IgG che di fatto comunicano
l'avvenuta immunizzazione del soggetto ovvero il TEST rileva la scomparsa
dell'infezione, in questo caso il tampone è negativo però questo non serve
più in quanto non è funzionale all'isolamento del soggetto

I TEST SIEROLOGICI 



Questo test viene effettuato in quei soggetti che presentano sintomi 
riconducibili all’influenza come:
• tosse;
• starnuti;
• naso che cola;
• difficoltà respiratorie;
• temperatura corporea di oltre 37.5°C.

Oltre a questo, il paziente deve aver avuto, nelle 2 settimane
precedenti, contatti con persone positive al virus superiori ai 14
minuti.

Tramite prelievo delle secrezioni dalla bocca e dal naso con appositi
bastoncini il tutto viene inviato in laboratorio per il processo di
Reazione a Catena della Polimerasi (Prc) che consente
l’amplificazione dei microrganismi virali e l’individuazione di casi
positivi da presenza di patogeni

IL TAMPONE ORO-FARINGEO 



A. All’ingresso tutte le persone si devono sottoporre a controllo della
temperatura tramite termometri “laser” (il limite di accettabilità è di 37.5°C);

B. Successivamente all’ingresso in azienda persona deve procedere alla
disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di
almeno il 60% vedi di seguito procedura;

C. Predisporre appositi contenitori richiudibili per la raccolta e il successivo
smaltimento di eventuali fazzoletti e/o salviette e/o panni utilizzati per le
diverse attività di igiene personale e di pulizia delle postazioni di lavoro o delle
superfici degli ambienti;

D. Adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene
respiratoria e il distanziamento;

E. Non toccarsi il volto occhi mani e bocca a meno che le mani non siano state
appena lavate.

INDICAZIONI GENERALI PER L’ ACCESSO AI LUOGHI 
DI LAVORO:



PROCEDURA DI LAVAGGIO MANI CON  
FORMULAZIONE A BASE ALCOLICA
1. versare pochi millilitri di soluzione nel palmo scegliendo se possibile la  

formulazione in gel;
2. sfregare il palmo destro sul dorso della mano sinistra con le dita  

intrecciate e viceversa;
3. sfregare a palmo a palmo con le dita intrecciate;
4. frizionare il dorso delle dita con il palmo della mano con le dita

interbloccate;
5. strofinare la punta delle dita di ogni mano contro il palmo della mano  

opposta;
6. sfregare fino a completa asciugatura;
7. la frizione con soluzione alcolica deve durare complessivamente 30-40  

secondi;
8. una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



PROCEDURA 
DI LAVAGGIO 
MANI CON 
ACQUA E 
SAPONE



CARTELLONISTICA DA POSIZIONARE  
AGLI ACCESSI

È fatto divieto di accesso all’azienda da parte di coloro che non
sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le
procedure applicabili.
È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre
(maggiore di 37,5°C), tosse, raffreddore o soggetti a
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus.

Sintomi quali febbre (37,5°C), tosse, difficoltà respiratorie

Aver avuto contatti faccia a faccia in locale chiuso con persone
risultate infette o a grave sospetto di infezione



CARTELLONISTICA DA POSIZIONARE  AGLI
ACCESSI

Lavare frequentemente le mani.
Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi.
Pulire le superfici con soluzioni detergenti/sanificanti.

Evitare di toccare con le mani la bocca e gli occhi prima di
averle lavate. Evitare strette di mano, baci e abbracci.  
Non toccarsi gli occhi e la bocca con le mani.

Utilizzare fazzoletti monouso per soffiarsi il naso e  
gettarli, una volta utilizzati in appositi cestini. Evitare 
l’uso promiscuo di bottiglie o bicchieri  Coprirsi la bocca 
se si tossisce o starnutisce.



CARTELLO DA ESPORRE PRESSO I  DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi,
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi
di assembramenti nei pressi della macchinetta.

Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le
mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte
all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso la il
distributore automatico.



CARTELLO DA ESPORRE PRESSO I  DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori
che stanno usufruendo del distributore o stanno
consumando quanto prelevato. Qualora gli spazi non
permettessero di rispettare tali distanze rimanere all’esterno
dell’area di ristoro avendo cura di mantenere la distanza di
almeno un metro dagli altri lavoratori in coda.

Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo non sostare nei
pressi del distributore ma posizionarsi ad una distanza di
almeno un metro dalla macchinetta e dagli altri lavoratori
che stanno consumando cibi e/o bevande. Una volta
terminato, abbandonare l’area break per permettere la
fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori.
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