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Per tutelare la salute degli operatori e degli utenti, Labirinto cooperativa sociale ha redatto le procedure / 
istruzioni e le documentazioni necessarie per la sicurezza sul Lavoro dedicate al SARS CoV -2 (COVID19).  
Per favorire la lettura, le modifiche ad ogni documento in fase di revisione vengono evidenziate.  
 
La presente documentazione è utile per l’attività di informazione e formazione degli operatori in merito 
alla SARS CoV-2 (COVID19). Ogni operatore è tenuto ad approfondire i contenuti delle proced ure e 
istruzioni costantemente aggiornate sul sito di LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE: www.labirinto.coop, 
link: COVID-19. 

 

 
 
L’approfondimento viene svolto singolarmente e/o in collaborazione con il coordinatore (preposto al 
servizio) o il responsabile di settore/struttura, con la redazione del verbale di formazione. Ogni nuovo 
operatore viene formato in merito ai contenuti utili durante la formazione Accordo stato regioni – 
rischi specifici.  
 

Di fondamentale importanza la lettura o condivisione in équipe degli aggiornamenti del Protocollo anti-
contagio su SARSCOV-2/Covid19 o delle Procedure/Istruzioni , redatti dall’ente committente (servizi ove 
si opera presso l’ente committente) o redatti da Labirinto (servizi in gestione o semi-gestione).  
VEDI ELENXO SOTTO RIPORTATO. 

 

I documenti aggiornati sono scaricabili  dal sito www.labirinto.coop, link COVID19: 

 
1. APPENDICE AL DVR MANSIONI e s.m. (valutazione del rischio specifica al SARS CoV-2/COVID19); 

 
2. PROCEDURA OPERATIVA ANTI CONTAGIO e s.m. (procedura madre definita all’inizio della 

pandemia e costantemente aggiornata); 
 

3. PRSGI27_PROCEDURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SARS CoV-2/COVID19 e s.m.:  
o ALLEGATI:  

- Istruzione pulizia e sanificazione luoghi di lavoro e s.m. 
- Istruzione uso DPI e s.m. 
- a. Formazione covid-19 – Tutti gli Operatori (Registro formazione interna) e s.m. 
- b. Formazione covid-19 – Operatori sanitari e addetti all’assistenza – (Test e Registro 

formazione interna) e s.m. 
 

4. FORMAZIONE COVID-19  
- Attraverso l’approfondimento dei documenti sopra evidenziati  e del testo riportato in 

3 pag 
- Video vestizione svestizione per personale assistenziale, socio sanitario -sanitario 
 

5. PRSGI28_PROCEDURA-OPERATIVA RILEVAZIONE TEMPERATURA-R.E. 679.2016 GDPR 
o ALLEGATI:  

- IRGQ23_istruzione, nomina e dich di impeg tratt dati pers-covid-19 (da far firmare 
operatore)  

- IRGQ24_informazione dipendenti, collaboratori su rilevazione temperatura (da 
affiggere c/o il servizio/struttura)  

- MODULO RILEVAZIONE TEMPERATURA STANDARD  
- MRGQ80_registro accessi servizio/ufficio  
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6. COMITATO DI REGOLAMENTAZIONE E PROTOCOLLO LUOGHI DI LAVORO  il documento del 
comitato viene costantemente aggiornato in base al PROTOCOLLO CONDIVISO  (promosso dal 
Ministro del lavoro, in base agli accordi tra le  politiche sociali e del Ministro della salute, nel 
confronto con le Parti sociali) comprende i componenti del servizio di prevenzione e protezione, il 
direttore sanitario delle strutture sanitarie e i resp di settore) ; 

o ALLEGATI:  
- allegato 1 cheek list residenziali e diurni  e s.m. 

 
7. PRSGI29_procedura per la gestione STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE -SOCIOSANITARIE-

SOCIALI (solo per le strutture residenziali gestite da Labirinto)  
 

8. CAMPAGNA VACCINALE OBBLIGATORIA  
o ALLEGATI:  

- In particolare DL_44/2021 (obbligo vaccinale) 
 

9. PROCEDURA VACCINAZIONI SARS-COV-2  

 
L’elenco di documenti riportato potrà subire modifiche, per gli aggiornamenti seguire l’elenco riportato 
in: www.labirinto.coop, link: COVID-19  

 
APPROFONDIMENTI SUL CORONAVIRUS 
PER AGGIORNAMENTI SEGUIRE SOLO LINK ATTENDIBILI: www.salute.gov.it 

 
Evita le FAKE NEWS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/
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DEFINIZIONE DEL VIRUS  
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS). 
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia 
Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, 
Beta-, Delta-- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri 
(tra i quali il Sarbecovirus). 
 
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali 
(inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e 
gastrointestinale. 
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 
• Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoVNL63 
(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio 
inferiore. 
• Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2). 
A dicembre 2019 a Whuan in Cina è stato segnalato un nuovo ceppo di CoronaVirus che non è mai stato 
identificato nell’uomo. 
L’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della 
denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc) ha attribuito il nome del virus che sta causando 
l’attuale epidemia di coronavirus come “Sindrome respiratoria acute grave coronavirus 2” (SARSCoV-2). A 
indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo 
questo pool di scienziati il nuovo coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da 
qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 
La malattia provocata dal nuovo viene identificata come “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, 
"D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. 
 
Coronavirus umani comuni 
1 - 229E (coronavirus alpha) 
2 - NL63 (coronavirus alpha) 
3 - OC43 (coronavirus beta) 
4 - HKU1 (coronavirus beta) 
 
Altri coronavirus umani 
5 - MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory syndrome) 
6 - SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory syndrome) 
7 - SARS-CoV-2 (il coronavirus che causa il virus COVID-19) 
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MODALITA’ DI TRASMISSIONE 
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 
una persona portatrice (anche senza sintomi) o malata.  
La via primaria sono le goccioline delle persone infette, ad esempio tramite: 

• la saliva sotto forma di: droplett (goccioline di saliva), areosol (piccole goccioline di saliva aeree),  
• tossendo e starnutendo, 
• contatti diretti personali, 
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi, 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 
 

 Il COVID si manifesta con  
sintomi lievi per 81% della popolazione,  
gravi per il 14% e critici per il 5% 

 
SI DEFINISCE CONTATTO STRETTO: 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-
19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o 
confermato di COVID-19. 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 
• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio 
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 
sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore 
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 
dell’aereo o in tutto l’aereo). 
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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 sviluppino sintomi. 
 

CONTATTO STRETTO 
Esempi: 

 vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

 contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani 
nude fazzoletti di carta usati); 

 contatto diretto NON PROTETTO (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 
metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un AMBIENTE CHIUSO (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 fornisce ASSISTENZA DIRETTA ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto 
alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati; 

 ha viaggiato seduto in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, 
i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla 
sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il  caso indice abbia una sintomatologia 
grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore 
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 
sezione dell'aereo o in tutto l'aereo). 

 
Come il COVID-19 viene trasmesso attraverso le particelle di DROPLETS (goccioline di saliva) 

 
Come il COVID-19 viene trasmesso attraverso le particelle di AEROSOL (piccole goccioline aeree di saliva) 

 

 
TRATTAMENTO 
Oggi sono disponibili vari tipi di vaccino per proteggersi dal virus.  
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PREVENZIONE 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 

- Proteggi te stesso: Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver 
tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di 
mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale 
quando le mani sono sporche in qualunque modo). Usa i DPI o DS specifici come da istruzione. 

- Proteggi gli altri:  

  Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito 
interno/fazzoletto); 

  Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 

  Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 
 
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito: 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus e adotta le seguenti misure di protezione personale: 

 lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue 
mani; 

 mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 
starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 

 evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie; 

 se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se sei stato in stretto contatto con una persona affetta 
da malattia respiratoria segnalalo al tuo medico di medicina generale; 

 Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro 
(macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, 
teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata; 

 Segui le procedure/istruzioni definite sul luogo di lavoro. 
 

CASO SOSPETTO  
Caso sospetto è una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 
seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea). 
In ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio 
medico di medicina generale.  
 
PROCEDURE DI VESTIZIONE /SVESTIZIONE DA D.P.I (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E D.S. 
(DISPOSITIVI SANITARI) PER PERSONALE SANITARIO IN CASO DI GESTIONE CASI COVID19 

 Vedi procedura PRSGI27_PROCEDURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SARS CoV-2/COVID19 e allegato 
Istruzione uso DPI  
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LEGGI BENE I DECALOGHI SUCCESSIVI: 

 
 
 
 

 
 

Un’ultima cosa, non ti offendere! Sai esattamente cosa significa “lavarsi 
le mani”? 
Rivediamolo insieme: 

 Con la soluzione alcolica: 
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per 
coprire tutta la superficie delle mani 
2. friziona le mani palmo contro palmo 
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra 
loro e viceversa 
4. friziona bene palmo contro palmo 
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano 
sinistra e viceversa 
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra 
loro nel palmo della mano sinistra e 
viceversa 
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra 
strette tra loro sul polso sinistro e ripeti 
per il polso destro 
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 Con acqua e sapone: 
1. bagna bene le mani con l'acqua 
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani 
3. friziona bene le mani palmo contro palmo 
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra 
loro e viceversa 
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita 
strette tra loro 
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le 
dita della mano destra incrociate con 
quelle della sinistra 
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano 
sinistra e viceversa 
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra 
loro nel palmo della mano sinistra e 
viceversa 
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 
 

 

 

 

 

 
SEGUONO CARTELLI DA AFFIGGERE NEI LOCALI UFFICI/SERVIZI IN BASE ALLE NECESSITÀ 
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MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 

 

È fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non sono stati 
preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure applicabili. 
È fatto divieto l’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. 
Avvisare il proprio medico del SSN. 
È obbligatorio fare comunicazione tempestiva al proprio datore di lavoro e/o all'ufficio 
del personale qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenzali, 
temperatura, provenienza da zona a rischio o contatto con persona positiva al virus nel 
14 giorni procedenti, etc) anche se tali condizioni vengano accertate successivamente 
all'Ingresso, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalla parsone presenti. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 
(37,5), tosse, difficoltà 
respiratorie. 

 

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

È vietato l’accesso in azienda ma è necessario rimanere all’interno del proprio domicilio, contattando il 
proprio medico del SSN, fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che 
riceverà. 

 

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque: 

 

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

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

 

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

 

Evitare contatti ravvicinati con 
persone che presentino sintomi 
influenzali quali tosse e 
raffreddore. 
Se possibile, mantenere una 
distanza di 1 metro dalle 
persone. Ogni qual colta sia 
possibile, scegliere riunioni a 
distanza. 
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FRUIZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e uso dei distributori 
automatici può rappresentare un rischio di contagio. 

 

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. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

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 l’area break. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno 
usufruendo del distributore o stanno consumando quando prelevato. Qualora gli 
spazi non permettano di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno 
dell’area break avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli 
altri lavoratori in coda. 

 

Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi della 
macchinetta ma posizionarsi ad una distanza di almeno 1 metro dalla 
macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando. Una volta 
terminato, abbandonare l’area break per permetterne la fruizione in sicurezza da 
parte di altri lavoratori. 

 
Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo 
al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere 
protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei 

servizi igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 

 

 

REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI E USCITE 
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Visto il momento di particolare gravità, anche il momento dell’ingresso (o timbratura) può 
rappresentare un rischio di contagio. 

 

 
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. 

 
Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

 
Prima di timbrare cartellino/firmare il registro, 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 timbratrice/registro. 

 

 
Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che sta 
timbrando/registrando (e, se in coda in attesa di timbrare/registrare, dal 
lavoratore precedente). 

 

 
Dopo aver timbrato/firmato, non sostare nei pressi della timbratrice dove 
potrebbero formarsi assembramenti. 

 
Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, 
segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di 
maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei 

servizi igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro (o altre superfici ecc 

utilizzate); 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da 

gettare dopo ogni utilizzo. 
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FRUIZIONE DEGLI SPOGLIATOI (o zone dedicate per la 
vestizione/svestizione) E DELLE DOCCE 

 Visto il momento di particolare gravità, anche l'uso degli spogliatoi o zone dedicate per la 
vestizione/svestizione (e, in particolare, delle docce) può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi le dita 
alla bocca, al naso o agii occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così 
come il formarsi di assembramenti all'interno dello spogliatoio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Prima di accedere allo spogliatoio o zone dedicate per la vestizione/svestizione, 
recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio 
esposte all'interno dei bagni stessi. 

 

Obbligo di accedere nello spogliatoio o zone dedicate per la vestizione/svestizione 
una persona per volta. Relativamente alle persone che attendono in coda 
all'esterno, avere cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri 
lavoratori. Qualora si usino le docce, prima far scorrere l'acqua, aver cura di 
indirizzare il getto sull'intera superficie laterale della doccia. 

 

Dopo aver fruito dei servizi, abbandonare lo spogliatoio o zone dedicate per la 
vestizione/svestizione per permetterne la fruizione in sicurezza da perle di altri 
lavoratori. In assenza di persone all'interno dello spogliatoio o zone dedicate per la 
vestizione/svestizione lasciare aperte finestre e porte per garantire una 
ventilazione continua dei locali. 

 
Durante l'intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:  

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo 
al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere 
protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all'interno dei servizi 

igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con te mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 
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CONSEGNA E PRELIEVO DI MATERIALE 
Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus, si decide di adottare le 
seguenti precauzioni. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del materiale trasportato o 
della documentazione fornita, 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 all’interno dello spogliatoio. 

 
Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Una volta sceso dal mezzo, igienizzarsi le mani (usando l’igienizzante per le mani). 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori. Qualora gli spazi non 
permettano di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno avendo cura di 
mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori. 
Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di 1 metro dagli altri 
lavoratori. 
 

 

Una volta terminata la consegna e prelievo di materiale, abbandonare il luogo per 
permetterne la fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al 

proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive; 
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 

igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 
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