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INFORMATIVA IMPORTANTE 
 
In adempimento al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020 

 

L’informazione è il primo passaggio, fondamentale nell’evitare l’ingresso del virus in azienda (aziende aperte alla produzione ma 

chiuse al virus).  

 

L’emergenza sanitaria mondiale impone che ciascuno sia responsabile nella propria condotta e nello stile di vita, ivi compreso sul 

lavoro. È quindi essenziale comprendere sia i comportamenti da tenere sia il perché delle indicazioni e delle limitazioni.  

 

SI COMUNICA che sono poste a carico dei dipendenti le seguenti direttive: 

 

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, informando tempestivamente l’azienda; 

 

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di NON poter far ingresso o NON 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 stretto con persone con 
sospetto o con tampone positivo al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

 

• L’impegno a 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); zz 
 

• L’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente 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  
 

• L’obbligo di utilizzare le mascherine fornite in dotazione qualora non sia possibile mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro 
 

• L’obbligo di evitare assembramenti (in TUTTI i luoghi comuni) 
 

• L’invito ad evitare quanto più possibile la circolazione interna fra le varie sedi e\o dipartimenti 
 

• L’obbligo di utilizzare un percorso univoco per accedere all’azienda al fine di coadiuvare la sanificazione dei 
calzari tramite passaggio su straccio imbevuto di soluzione disinfettante 
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• L’obbligo di utilizzare la soluzione disinfettante messa a disposizione dell’azienda prima di toccare oggetti che 
potrebbero essere poi usati da altre persone (macchinette del caffè, distributori, tastiera numerica 
marcatempo, ecc….) 
 

• L’obbligo di gettare eventuali derivati dall’igienizzazione di mani e\o superfici negli appositi contenitori 
 

• L’invito ad utilizzare i distributori automatici una persona alla volta e, in ogni caso, mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro 

 

• L’obbligo di sanificare la propria postazione di lavoro (mezzo soluzione igienizzante fornita) alla fine del proprio 
turno di lavoro 
 

 
 

Si avverte che, anche in assenza delle comunicazioni il cui onere è posto nei confronti dei dipendenti o di chi accede ai 
luoghi di lavoro, l’Azienda si riserva di vietare l’accesso o di sospendere immediatamente la prestazione lavorativa ogni 
qualvolta ravvisi una situazione di pericolo. 
 
La nota informativa è resa disponibile all’ingresso dell’Azienda e con l’ingresso si attesta, per fatti concludenti, di averne 
compreso il contenuto e di manifestare adesione alle regole ivi contenute; assumendosi l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni ivi contenute. 
 
 
La Direzione                                                      
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