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INFORMATIVA A CHIUNQUE ENTRI IN AZIENDA PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS 
(protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro) 
 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI  
 

 L’accesso agli spazi comuni (ove presenti), quali spogliatoi, aree fumatori, distributori 

automaticiè contingentato. 

 Rispettare il numero massimo di accessi (ove indicato) 

 Sostare per un tempo ridotto con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 

tra le persone che li occupano.  

 Curare l’igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione con i prodotti 

a base alcolica in particolar modo:  

Ingresso/uscita azienda 

Ingresso/uscita servizi igienici 

Ingresso/uscita spogliatori 

Ingresso/uscita piscina 

Ingresso/uscita palestra 

Dopo aver toccato maniglie di accesso/uscita locali comuni 

 Non toccarsi il volto, gli occhi ed il nasoprima di aver proceduto al lavaggio/disinfezione 

delle mani. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Qualora il non possa essere garantitala distanza interpersonale di almeno un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione, specificamente indicati, in ogni caso obbligatori all’interno degli edifici. 

 

 Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), mascherinaCHIRURGICAo FFP2 (senza valvola), o 

MASCHERINA RICONOSCIUTA INAIL D.L. n. 18 del 17/03/2020*e guanti monouso in nitrile, qualora non sia 

possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale superiore al metro. 

 Igiene personale, con costante lavaggio delle mani e disinfezione con prodotti a base 

alcolica. Non toccarsi il volto, gli occhi ed il naso prima di aver proceduto al 

lavaggio/disinfezione delle mani. 

 

Vedasi specifica Informativa, con indicazioni modalità di gestione dei DPI di protezione rischio 

biologico: come si indossano, come si tolgono, smaltiscono, con particolare riferimento alle 

modalità di igiene e sanificazione al fine di evitare il contagio, allegato 28.4.7. 

 

 *b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 

diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 


